
Quando predisporre un business-plan
Possono essere molteplici i motivi alla base della
predisposizione di un business-plan (1). Sicuramen-
te l’avvio di un progetto imprenditoriale comporta
inevitabilmente la costruzione di uno scenario pre-
visionale. Ma non è questa certamente l’unica cir-
costanza in cui tale operazione possa rendersi ne-
cessaria.
Qualsiasi realtà imprenditoriale che intende perse-
guire un determinato progetto strategico deve ine-
vitabilmente procedere all’elaborazione di un pia-
no economico-finanziario che possa servire a ve-
rificare la validità della propria scelta. Inoltre,
quando la realizzazione di una determinata strate-
gia o una situazione finanziaria attuale non del
tutto rosea richiedono la ricerca di un supporto fi-
nanziario esterno (debito o capitale), il business-
plan in tali circostanze andrà a rappresentare l’u-
nico strumento di supporto per far valutare al po-
tenziale finanziatore la validità e la sostenibilità
del business.
In ogni caso, va detto che, anche in mancanza del
verificarsi di situazioni di natura «straordinaria» co-
me quelle suesposte, la costruzione del business-
plan è un’operazione che andrebbe comunque ese-
guita anche durante le fasi di vita ordinaria di
un’impresa, magari con la scelta di un orizzonte
prospettico più limitato nel tempo (annuale o bien-
nale).
In particolare, esistono molte realtà aziendali, anche
di rilevanti dimensioni, in cui l’imprenditore fà fati-
ca ad attribuire all’analisi prospettica il giusto peso
che tale tipologia di studio meriterebbe.

In effetti, a tale tipo di analisi viene data poca con-
siderazione, in virtù del fatto che spesso le diffi-
coltà oggettive a cui si va incontro nella redazione
di un business-plan possano facilmente portare a ri-
sultati fuorvianti. In realtà, non si può non conside-
rare il futuro della propria azienda. L’impostazione
di un business-plan che consenta di procedere alla
costruzione di uno o più scenari alternativi deve as-
solutamente considerarsi un’operazione di estrema
importanza e che deve essere necessariamente con-
dotta per completare quanto estrapolato in sede di
analisi storica. Attraverso un’analisi prospettica
sarà possibile selezionare i rischi aziendali, identifi-
care le aree a rischio della gestione ed individuare
le variabili su cui intervenire. 
Purtroppo molto spesso l’imprenditore procede al-
l’impostazione di budget economici «artigianali»
che prendono soltanto in considerazione l’anda-
mento delle vendite o di alcune tipologie di costi,
senza l’impostazione di un vero e proprio piano
economico-patrimoniale-finanziario, che analizzi
tutti gli aspetti della gestione.
Seppur importante, l’andamento delle vendite non
basta a salvaguardare lo stato di salute di un’impre-
sa. L’area finanziaria rappresenta un elemento im-
portantissimo e che, se trascurato, può compromet-
tere anche una buona gestione economica. L’entrata
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In questa sede si delineeranno gli aspetti maggiormente significativi che riguardano il business
plan, sia a livello di caratteristiche ed obiettivi che tale strumento si prefigge sia con riguardo

anche a quelle che devono essere le linee-guida da seguire per una sua corretta impostazione.
Verrà, da ultimo, presentato un caso pratico, al fine di facilitare il lettore nell’interpretazione
dell’effettiva applicazione dello strumento.
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(1) Ulteriori approfondimenti relativi al business plan saranno di-
sponibili sui numeri 11 e 12/2007 di Amministrazione&Finanza I
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in vigore di Basilea 2 ha costretto e costringerà
sempre più le imprese a tenere maggiormente sotto
controllo l’andamento della propria gestione finan-
ziaria, obbligandole ad adottare sistemi di pianifica-
zione e di controllo gestionale adeguati fino ad ora
in parte trascurati. Un buon business-plan quindi
deve prendere in considerazione sia l’aspetto eco-
nomico, che quello patrimoniale-finanziario. A tal
proposito si evidenzia come sia di estrema impor-
tanza anche l’elaborazione del rendiconto finanzia-
rio prospettico. La redazione di tale prospetto, oltre
a consentire la stima del fabbisogno finanziario e
quindi la quantificazione di proventi ed oneri, per-
mette all’imprenditore di formulare un giudizio sul-
l’evoluzione nel tempo della politica finanziaria
perseguita dalla propria azienda.

Problematiche in sede d’impostazione
del piano
Diverse possono essere le problematiche cui si
può andare incontro in sede di impostazione di un
business-plan, ma quelle più importanti e che ri-
chiedono una meticolosa analisi ed approfondi-
mento da parte del consulente sono quelle inerenti
la scelta dell’orizzonte prospettico da utilizzare e
la stima delle variabili economico-patrimoniali-fi-
nanziarie.
Per quanto attiene l’individuazione dell’orizzonte
prospettico, non esiste in tal senso una regola stan-
dard da seguire. Solitamente in caso di start-up vie-
ne utilizzato un orizzonte temporale di medio-lungo
periodo (10 anni), e questo proprio perché sarebbe
sbagliato ed estremamente limitativo focalizzare la
propria attenzione su un periodo di breve durata,
dal momento che non si andrebbero a prendere in
considerazione gli elementi positivi di reddito gene-
rati dagli investimenti sostenuti in fase iniziale.
In realtà, in caso di start-up, il vero andamento
aziendale si potrà riscontrare solamente dopo il pe-
riodo iniziale in cui si verifica l’esborso per l’inve-
stimento ed è quindi necessario fare affidamento su
un piano di lungo periodo per verificare tempistiche
e modalità di raggiungimento degli obiettivi prefis-
sati nel piano.
Per quanto concerne la quantificazione e la stima
delle variabili previsionali da utilizzare, tale fase
rappresenta sicuramente un momento estremamente
delicato, in cui un minimo errore potrebbe pregiudi-
care l’elaborazione del piano ed avere ripercussioni
sulla riuscita dell’investimento.
A tal proposito si vuole sottolineare come l’impo-
stazione di un piano economico-patrimoniale-finan-
ziario, e questo sia per aziende in start-up ma anche

per realtà già consolidate, non si prefigge di deter-
minare con esattezza i valori che saranno conseguiti
negli anni futuri, sia in termini economici che patri-
moniale-finanziari. Tale assunto infatti sarebbe as-
surdo ed impensabile. In realtà, l’obiettivo è quello
di analizzare l’andamento globale della struttura
aziendale nel corso del tempo e di verificare in par-
ticolare se, come e quando l’azienda sia nelle con-
dizioni di reagire di fronte a determinati accadimen-
ti che possono manifestarsi nel corso della gestione.
In particolare, tra le variabili economiche maggior-
mente significative da prendere in considerazione
occorre menzionare:
– fatturato;
– costi operativi;
– ammortamenti;
– proventi/oneri finanziari.
Per quanto concerne i costi operativi, occorre in pri-
mo luogo ricordare come questi possono distinguer-
si in due precise categorie: fissi e variabili (2).
Per quanto riguarda proventi ed oneri finanziari, la
loro quantificazione rappresenta sicuramente la fase
più complessa ed articolata di qualsiasi impostazio-
ne di un business-plan. In particolare, per la loro
stima occorrerà impostare un modello di rendiconto
finanziario prospettico ponderato che prenda in
considerazione non soltanto i flussi finanziari gene-
rati o assorbiti dalla gestione, ma anche la loro ca-
denza nel corso del tempo.
Per quanto concerne l’aspetto patrimoniale-finan-
ziario le variabili maggiormente significative che
richiedono un’attenta valutazione possono riguarda-
re:
– Capitale Circolante Netto;
– investimenti in attivo fisso ed in attività immate-
riali;
– rendimento delle attività finanziarie;
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Nota:
(2) Si ricorda che sono considerati fissi quei costi che non pre-
sentano una stretta correlazione con l’andamento del fatturato e
la cui crescita può rimanere invariata anche in presenza di un
consistente aumento delle vendite. Per quanto concerne la stima
di tale tipologia di costi spesso vengono utilizzati tassi di crescita
«indipendenti», cioè che non hanno una stretta correlazione con
l’andamento del volume d’affari (in mancanza di dati specifici si
può comunque utilizzare un tasso di crescita pari all’inflazione at-
tesa).
Sono variabili, invece, quei costi aventi uno strettissimo legame
con l’andamento delle vendite; solitamente, per tale tipologia di
costi, un aumento del giro d’affari comporta un contemporaneo
loro incremento, anche se in alcune circostanze può anche non
essere così. Per la quantificazione dei costi variabili solitamente
vengono utilizzati dei rapporti sul fatturato o dei tassi di crescita
ancorati a quelli previsti per il volume d’affari.



– costo del denaro;
– aumenti di capitale e/o eventuale distribuzione di
dividendi.
Il Capitale Circolante Netto è un aggregato le cui
voci maggiormente significative sono rappresentate
dai crediti e debiti di natura commerciale e dal ma-
gazzino.
Per procedere alla quantificazione di tali elementi
generalmente si fa stretto riferimento agli ultimi
dati storici in termini di dilazione media di incas-
so, dilazione media di pagamento e periodo medio
di giacenza delle scorte. Nel caso di un’azienda in
start-up, e quindi in mancanza di dati storici, sa-
rebbe opportuno verificare quali sono in linea di
massima le tempistiche imposte dal settore in cui
s’intende operare, tenendo presente comunque che
la costituenda azienda, entrata da poco nel settore,
non disporrà certo di un «potere contrattuale» tale
da imporre le proprie condizioni a clienti e forni-
tori.
Nella proiezione degli investimenti, sia in attivo fis-
so che in beni immateriali, occorrerà fare riferimen-
to al piano di investimenti predisposto inizialmente
dall’imprenditore, verificandone comunque la con-
gruità degli stessi in relazione al progetto di busi-
ness.
Una volta stimati il Capitale Circolante Netto e l’at-
tivo fisso si potrà andare a quantificare quale dovrà
essere il fabbisogno finanziario richiesto per la no-
stra realtà aziendale. 
Per quanto concerne il rendimento delle attività fi-
nanziarie tale dato fa riferimento al tasso di interes-
se attivo che si prevede di ottenere dall’investimen-
to della potenziale liquidità generata negli anni pro-
spettici, e, in mancanza di informazioni ben precise,
viene solitamente ancorato al rendimento di conto
corrente di mercato oppure al rendimento dei titoli
di Stato (BOT, BTP). Per la stima del costo del de-
naro, invece, solitamente verrà utilizzato un tasso di
mercato (euribor) più un determinato spread. 
Altre variabili di natura patrimoniale-finanziaria
che sarà necessario quantificare, se potenzialmente
prevedibili, sono costituite dagli aumenti di capitale
ed eventuali distribuzioni di dividendi.
In particolare, in alcune circostanze il piano potreb-
be prevedere la possibilità di successivi aumenti di
capitale sociale, e questo soprattutto nel caso in cui
il rapporto d’indebitamento (Debt/Equity) dovesse
collocarsi su livelli preoccupanti tali da giustificar-
ne un intervento.
In alcuni casi, inoltre, il piano economico-finanzia-
rio potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di
una distribuzione di dividendi; occorre comunque

sottolineare come, nel caso di start-up, tali circo-
stanze risultino molto rare, dal momento che l’a-
zienda per i primi anni dovrà ripagare il debito con-
tratto per l’investimento iniziale e difficilmente po-
trà permettersi tale politica.

Le fasi
L’elaborazione di un piano economico-finanziario
di medio-lungo periodo si concretizza in un’opera-
zione difficilmente standardizzabile. Sostanzial-
mente, le fasi più salienti che possono caratterizzare
la procedura richiesta per l’elaborazione di un busi-
ness plan possono riguardare i seguenti aspetti:
– analisi del settore o nicchia di settore in cui l’im-
prenditore è intenzionato ad entrare;
– analisi degli attuali concorrenti diretti potenziali,
delle loro quote di mercato e delle barriere all’en-
trata imposte dal mercato stesso;
– individuazione in merito alla localizzazione del-
l’investimento da realizzare;
– analisi particolareggiata e successiva individua-
zione delle variabili economico-patrimoniali sulla
base delle quali impostare lo scenario prospettico
aziendale;
– individuazione della struttura finanziaria ideale
per supportare la struttura economico-patrimoniale
individuata;
– eventuale individuazione di potenziali partners
(industriali o finanziari) da coinvolgere nel progetto;
– giudizio di sintesi sulla validità e fattibilità del
piano elaborato.
Le prime due fasi rappresentano sicuramente la ba-
se di partenza per procedere alla successiva fase
d’impostazione. È in tale contesto che è richiesta la
consulenza di professionisti esperti in analisi di set-
tore che possano dare il loro apporto all’imprendi-
tore ed al professionista incaricato all’elaborazione
del piano.
Una volta effettuata un’analisi strategica sul settore
e verificata la sussistenza dei presupposti per avvia-
re il progetto di business, si potrà passare alla fase
relativa all’individuazione dell’area in cui risulta
maggiormente vantaggioso svolgere l’attività pre-
scelta. La valutazione dell’area di produzione deri-
va da tutta una serie di considerazioni tecniche (ti-
pologia e caratteristiche della produzione, vicinanza
al mercato di approvvigionamento, ecc.). 
Definita l’area in cui sviluppare il proprio busi-
ness, e quindi stimati in tal senso anche i potenziali
investimenti generati da tale scelta, si potrà proce-
dere alla costruzione del piano industriale (volumi
prodotti, analisi dei costi di produzione, individua-
zione e quantificazione dei margini per prodotto,
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ecc.) e successivamente iniziare ad impostare il
piano economico-patrimoniale e finanziario (indi-
viduazione delle fonti cui attingere per finanziare il
progetto).

Il caso pratico
Il caso pratico presentato fa riferimento all’impo-
stazione di un business plan in caso di start-up, pre-
disposto per valutare la convenienza in termini pro-
duttivi, economico-patrimoniali e finanziari di un
determinato progetto imprenditoriale.
Si sottolinea che, per esigenze di spazio, si è cerca-
to di sintetizzare l’esposizione delle varie fasi per-
corse, descrivendo per grandi linee l’impostazione
seguita nello svolgimento del presente lavoro.

Analisi di settore e dei concorrenti
Non ci si sofferma su tale aspetto, dal momento che
l’analisi è stata effettuata esternamente da consulen-
ti specializzati in analisi settoriali. In tale sede ci si
limita soltanto a ritenere come, dalle analisi a mon-
te effettuate sul settore e sugli operatori del merca-
to, il progetto imprenditoriale in esame può essere
considerato perseguibile e con interessanti aspettati-
ve economiche.
Si ricordi a tal proposito che l’analisi settoriale si
estrinseca in un accurato studio volto al monitorag-
gio del settore e della concorrenza, e si pone come
specifico obiettivo quello di fornire al singolo im-
prenditore tutte quelle informazioni di natura strate-
gico-operativa sui diretti concorrenti di settore o di
nicchia. Soltanto attraverso la conoscenza di tali
informazioni, infatti, sarà possibile intraprendere le
opportune scelte strategiche aziendali ed impostare
correttamente possibili politiche di crescita e di
eventuale salto dimensionale. 
Prima quindi di addentrarsi e di perseguire una de-
terminata strada potenzialmente percorribile, e que-
sto soprattutto nei casi di start-up, è necessario ca-
pire a fondo e con la massima chiarezza ed obietti-
vità se la scelta intrapresa possa essere conveniente,
e questo innanzitutto per non imbattersi in situazio-
ni pregiudicanti l’intera gestione aziendale. Qual-
siasi tipologia di scelta non può essere valutata nel-
la sua globalità ed in maniera obiettiva se non viene
accuratamente eseguita un’analisi del mercato in
cui l’impresa ha intenzione di operare.

La localizzazione
La localizzazione dell’area in cui dovrà essere
svolta la produzione costituisce uno degli aspetti
fondamentali dell’intero progetto. In considera-
zione, infatti, del fatto che la materia prima per la

produzione del cemento solitamente arriva via na-
ve è fondamentale individuare un’area che sia lo-
calizzata il più vicino possibile ad un porto, e
questo soprattutto per contenere i costi di traspor-
to dal porto allo stabilimento produttivo e quindi
per un conseguente miglioramento dei margini in-
dustriali.
La scelta dell’area ha richiesto un certo periodo di
tempo, proprio per il fatto che era necessario indivi-
duarne una che potesse soddisfare quanto più possi-
bile i requisiti in precedenza elencati.
L’area individuata consentirà di svolgere sia il busi-
ness della commercializzazione inizialmente previ-
sto che la successiva attività di produzione.

L’attività
Il business della AlphaEdil S.p.a., costituita apposi-
tamente per la realizzazione dell’idea imprendito-
riale, si concretizza nell’attività di produzione di
cemento e altri materiali derivati per l’edilizia. L’at-
tività di produzione, perseguibile secondo il piano
predisposto a partire dal 2008, prevede un ciclo
produttivo sintetizzabile nelle seguenti fasi:
– acquisto materia prima;
– trasporto nello stabilimento;
– avvio produzione;
– stoccaggio prodotto finito;
– distribuzione.
Per quanto concerne la forza lavoro, il piano preve-
de inizialmente l’assunzione di circa 7/10 unità,
mentre successivamente, quando si inizierà a lavo-
rare su tre turni, si procederà con l’assunzione di ul-
teriore personale dipendente.

La struttura finanziaria
Le fonti di finanziamento previste per la realizza-
zione del presente progetto imprenditoriale sono
state molteplici.
In particolare, inizialmente è stata prevista un’im-
missione di capitale proprio pari a circa 1,5 milioni
di euro, da effettuarsi attraverso un aumento di ca-
pitale nel corso del primo esercizio prospettico
(2008). Una parte degli investimenti richiesti, inol-
tre, è stata finanziata dal sistema bancario, attraver-
so la concessione di un fido operativo iniziale ga-
rantito da garanzie personali messe a disposizione
dagli imprenditori coinvolti nel progetto.

Le ipotesi previsionali inserite nel piano
Nella definizione delle ipotesi previsionali per la re-
dazione del business plan e nella valutazione delle li-
nee di comportamento dell’azienda e dell’evoluzione
del mercato di riferimento, pur basandosi sulle infor-
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mazioni di carattere tecnico fornite dagli specialisti
del settore e dagli stessi imprenditori, si è cercato
quanto più possibile di far ricorso a criteri di stima
improntati ad una certa cautela, cercando di attenersi
strettamente a considerazioni e criteri obiettivi e ra-
zionali. Di seguito vengono sinteticamente descritte
le variabili economico-patrimoniali-finanziarie uti-
lizzate per la predisposizione del piano.

Fatturato
A livello di fatturato, la prima crescita sostanziale è
prevista nel 2009 (54,8%) anche se in realtà il volu-
me d’affari relativo al 2008 si riferisce soltanto ad
una frazione di anno. Nel corso del 2012, anno in
cui è prevista la produzione su tre turni di lavoro, il
fatturato dovrebbe far registrare un incremento an-
nuo del 53,7%. 

Acquisti materie prime/Fatturato
Il rapporto Acquisti materie prime/Fatturato è stato
mantenuto su valori costanti per tutto l’arco tempo-
rale di riferimento analizzato. In particolare, l’inci-
denza del costo delle materie prime sul fatturato,
senza considerare la variazione di magazzino, è sta-
ta ancorata ad un valore medio pari al 54,7%.

Costo del personale
Per quanto concerne il costo del lavoro, sia per quan-
to attiene l’area produttiva che per quella amministra-
tiva, sono stati ipotizzati tassi di crescita annui conte-
nuti (6,5%), ad eccezione dell’esercizio 2012 (anno di
inizio della produzione su tre turni di lavoro). 

Costi per servizi
Le spese per servizi, considerata la natura variabile
di tale tipologia di costo, presentano un tasso di cre-
scita che è stato sostanzialmente ancorato a quello
previsto per il fatturato per tutto l’arco prospettico
preso in considerazione. 

Costi fissi di struttura
Per i costi fissi di struttura, è stato previsto un in-
cremento annuo del 15% per il biennio 2009-2010,
del 12% per il 2012; per gli altri esercizi è stato
mantenuto un valore costante (6,5%). 

Area fiscale
Per quanto riguarda l’area fiscale, non sono state
prese in considerazione eventuali agevolazioni o
vantaggi di cui l’azienda potrebbe beneficiare nei
prossimi esercizi. In tal senso, quindi, è stata stima-
ta un’aliquota Ires pari al 33% ed un’aliquota Irap
del 4,25%.

Investimenti materiali
Per quanto concerne la voce relativa agli investi-
menti in attività fisse, occorre tenere presente che
l’esborso iniziale per l’acquisto dell’area e la rea-
lizzazione dell’impianto è stato ipotizzato nel cor-
so del primo esercizio (2008). In particolare, è sta-
to previsto un esborso complessivo pari a circa 5
milioni di Euro. In considerazione dell’avvento
del terzo turno di lavoro, inoltre, sono stati previ-
sti nel 2012 ulteriori esborsi per circa 2,3 milioni
di euro. L’esborso annuo per gli investimenti di
struttura è stato stimato in circa 130.000 euro an-
nui. 

Investimenti in attività immateriali
Relativamente agli investimenti in attività immate-
riali è stato previsto fino al 2012 un valore medio
annuo di investimenti pari a 50.000 Euro, per il
triennio 2012-2014 un esborso annuo di circa
150.000 euro, mentre per il restante periodo di rife-
rimento (2015-2016) si è stimato un investimento
annuo pari a circa 40.000 Euro.

Struttura del Capitale Circolante
Molto importante è l’aspetto inerente la gestione
del Capitale Circolante. In tal senso occorrerà bene
individuare le tempistiche di incasso e pagamento
da parte di clienti e fornitori e la gestione di magaz-
zino. Nel business plan elaborato si è cercato di
operare con molta prudenza e mantenere una strut-
tura relativamente costante per tutto il periodo pro-
spettico di riferimento. In particolare, il periodo an-
nuo medio di dilazione dei crediti commerciali è
stato ipotizzato pari a 122 giorni fino al 2010 ed a
120 giorni per i restanti esercizi. Per quanto concer-
ne il periodo medio di pagamento dei fornitori è
stato prudenzialmente prevista una dilazione media
annua pari a 50 giorini. Va rilevato che comunque
l’azienda, una volta inserita nel mercato, potrà valu-
tare con maggiore oculatezza i propri fornitori e
spuntare in tal senso condizioni di pagamento più
convenienti. Per quanto concerne, infine, la giacen-
za media in magazzino, è stato previsto un periodo
di giacenza medio di 31 giorni per tutto l’arco pro-
spettico considerato. 

Rendimento attività finanziarie
Per quanto è relativo al rendimento delle attività fi-
nanziarie il valore inserito rappresenta il tasso atti-
vo che l’azienda si attende dalla liquidità e dai cre-
diti finanziari. Nel business plan è stato inserito un
valore medio pari al 3,5% per tutto l’orizzonte pro-
spettico.
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Costo del denaro
Nel costo del denaro va inserito il tasso passivo che
l’azienda si attende di pagare sui propri debiti fi-
nanziari; tale tasso dipende dalla struttura finanzia-
ria dell’impresa, dalla tipologia dei finanziamenti
ottenuti e dai tassi di mercato previsti. Il valore me-
dio inserito risulta pari al 6,5% per tutto l’arco tem-
porale di riferimento analizzato. 

Dividendi
Per quanto concerne la distribuzione di dividendi,
non è stata ipotizzata alcuna manovra in tal senso
per tutto l’arco prospettico di riferimento.

Conclusioni
È bene ricordare come la buona riuscita di qualsiasi
progetto imprenditoriale (nel caso di start-up) o scel-

ta strategica (nel caso di realtà aziendali già operati-
ve) dipende in gran parte dalla validità del piano pre-
disposto e dalla corretta individuazione delle fonti fi-
nanziarie necessarie per la realizzazione dello stesso.
È opportuno, quindi, non soltanto predisporre un
business-plan adeguato, ma monitorarlo costante-
mente a posteriori al fine di verificare che i risultati
previsti non si discostano in modo rilevante da
quelli a consuntivo.
In tal senso, quindi, risulta di estrema importanza
dotarsi di strumenti di reportistica idonei ed efficaci
che possano in ogni momento mettere nelle condi-
zioni il direttore finanziario o il management azien-
dale di operare le opportune revisioni al piano ini-
zialmente predisposto qualora vi siano elementi non
previsti e che possano condizionare la buona riusci-
ta dello stesso nel medio periodo.
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Ipotesi previsionali 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

AlphaEdil S.p.a.
Tasso di crescita del fatturato 54,8% 17,1% 9,6% 53,7% 5,8% 42,4% 6,2% 4,3%
Acquisti materie prime/Fatturato 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7%
Tasso di crescita del costo del lavoro 
produzione 34,7% 6,5% 6,5% 26,0% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%
Tasso di crescita del costo del lavoro 
amministrativo 27,8% 6,5% 6,5% 38,8% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%
Tasso di crescita oneri di gestione 
e utilizzo beni di terzi 15,0% 15,0% 6,5% 12,0% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%
Tasso di crescita delle prestazioni di servizi 54,8% 17,1% 9,6% 53,7% 5,8% 42,4% 6,2% 4,3%
Investimenti tecnici (migliaia di Euro) 5.000 130 130 130 2.300 130 130 130 130
Investimenti immateriali (migliaia di Euro) 50 50 50 50 150 150 150 40 40
Rendimento medio delle attività finanziarie 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
Costo medio del debito finanziario lordo 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%
Crediti commerciali netti a fine 
anno/fatturato x 365 (gg.) 122 122 122 120 120 120 120 120 120
Debiti comm. a fine anno/costo del venduto 
x 365 (gg.) 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Scorte a fine anno/costo del venduto 
x 365 (giorni) 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Aliquota Ires 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0%
Aliquota Irap 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25%
% Dividendi /Utili dell’esercizio precedente 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Tavola 1 – AlphaEdil S.p.a.: le ipotesi previsionali
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Lo scenario economico 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

AlphaEdil S.p.a., migliaia di Euro
FATTURATO 0 3.965 6.138 7.190 7.879 12.113 12.817 18.257 19.381 20.208
Costi diretti
(Acquisto materie prime) 0 (2.169) (3.358) (3.933) (4.310) (6.626) (7.011) (9.986) (10.602) (11.054)
+/- Variazione magazzino 0 251 133 66 42 263 44 278 66 50
(Trasporti) 0 (31) (48) (57) (62) (96) (101) (144) (153) (160)
(Servizi di scarico) 0 (250) (387) (453) (496) (763) (807) (1.150) (1.221) (1.273)
(Altri costi variabili) 0 (307) (475) (574) (629) (1.031) (1.091) (979) (1.039) (1.083)
(Costo sacchi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Costo lavoro produzione) 0 (101) (136) (144) (154) (194) (206) (220) (234) (249)
(Accantonamento T.f.r.) 0 (9) (12) (13) (14) (18) (19) (20) (21) (23)
MARGINE DI CONTRIBUZIONE 0 1.350 1.855 2.081 2.256 3.649 3.625 6.035 6.178 6.416
Costi fissi
(Oneri diversi di gestione) 0 (55) (63) (73) (77) (87) (92) (98) (105) (111)
(Costo lavoro amministrativo) 0 (35) (45) (48) (51) (71) (75) (80) (86) (91)
(Accantonamento T.f.r.) 0 (3) (4) (4) (5) (6) (7) (7) (8) (8)
MARGINE OPERATIVO LORDO 0 1.260 1.747 1.961 2.128 3.491 3.457 5.857 5.987 6.214
(Ammortamenti di beni materiali) 0 (500) (513) (526) (539) (769) (782) (795) (808) (821)
(Ammortamenti di beni immateriali) 0 (10) (20) (30) (40) (50) (50) (50) (50) (50)
UTILE OPERATIVO NETTO 0 750 1.214 1.405 1.549 2.672 2.625 5.012 5.129 5.343
Proventi finanziari 0 7 7 7 7 7 7 21 98 228
(Oneri finanziari) 0 (121) (233) (199) (141) (149) (133) (38) (3) (7)
Saldo gestione straordinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILE ANTE IMPOSTE 0 635 988 1.212 1.415 2.530 2.499 4.995 5.224 5.564
(Imposte sul reddito) 0 (210) (326) (400) (467) (835) (825) (1.648) (1.724) (1.836)
(Irap) 0 (51) (91) (109) (121) (191) (203) (305) (326) (341)
UTILE NETTO 0 375 571 703 827 1.505 1.471 3.041 3.175 3.387

Tavola 2 – AlphaEdil S.p.a. lo scenario economico

Lo scenario patrimoniale 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

AlphaEdil S.p.a., migliaia di Euro
Crediti commerciali 0 1.325 2.052 2.403 2.590 3.982 4.214 6.002 6.372 6.644
(Debiti commerciali) 0 (385) (593) (697) (764) (1.178) (1.247) (1.693) (1.797) (1.874)
Rimanenze 0 251 385 450 492 755 799 1.077 1.144 1.194
(Fondo T.f.r.) 0 (12) (29) (46) (65) (89) (115) (142) (171) (202)
Altre attività/(passività) a breve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 0 1.179 1.814 2.110 2.254 3.470 3.651 5.245 5.548 5.761
Attività fisse lorde 0 5.000 5.130 5.260 5.390 7.690 7.820 7.950 8.080 8.210
(Fondi ammortamento) 0 (500) (1.013) (1.539) (2.078) (2.847) (3.629) (4.424) (5.232) (6.053)
Partecipazioni e titoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beni immateriali netti 0 40 70 90 100 200 300 400 390 380
Altre attività/(passività) nette non onerose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPITALE INVESTITO NETTO 0 5.719 6.001 5.921 5.666 8.513 8.142 9.171 8.786 8.298
PATRIMONIO NETTO 200 2.075 2.646 3.349 4.175 5.680 7.151 10.193 13.367 16.754
(Disponibilità liquide) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200)
(Titoli negoziabili) 0 0 0 0 0 0 0 (822) (4.382) (8.256)
Debiti finanziari a breve verso banche 0 3.844 3.555 2.772 1.691 3.033 1.191 0 0 0
Debiti finanziari a lungo verso banche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Debiti finanziari a lungo verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEBITO/(CREDITO) FIN. NETTO (200) 3.644 3.355 2.572 1.491 2.833 991 (1.022) (4.582) (8.456)
tot. Patr. netto + Indebit. finanziario 0 5.719 6.001 5.921 5.666 8.513 8.142 9.171 8.786 8.298

Tavola 3 – AlphaEdil S.p.a.: lo scenario patrimoniale
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Lo scenario finanziario 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

AlphaEdil S.p.a., migliaia di Euro
Debito/(Credito) finanziario 
netto iniziale (200) 3.644 3.355 2.572 1.491 2.833 991 (1.022) (4.582)

Margine operativo lordo 1.260 1.747 1.961 2.128 3.491 3.457 5.857 5.987 6.214
Investimenti tecnici e partecipazioni (5.000) (130) (130) (130) (2.300) (130) (130) (130) (130)
Investimenti immateriali (50) (50) (50) (50) (150) (150) (150) (40) (40)
FLUSSO DI CIRCOLANTE 
DELLA GESTIONE OPERATIVA (3.790) 1.567 1.781 1.948 1.041 3.177 5.577 5.817 6.044
Variazione capitale circolante netto (1.179) (635) (296) (144) (1.216) (181) (1.593) (303) (214)
FLUSSO DI CASSA 
DELLA GESTIONE OPERATIVA (4.970) 932 1.485 1.803 (175) 2.996 3.983 5.515 5.830
Proventi/(oneri) finanziari netti (114) (226) (192) (134) (142) (126) (17) 95 221
Pagamenti di imposte (261) (417) (509) (588) (1.026) (1.028) (1.954) (2.050) (2.177)
Pagamenti di dividendi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUSSO DI CASSA 
DELLA GESTIONE RICORRENTE (5.344) 289 783 1.082 (1.342) 1.842 2.013 3.560 3.874
Incrementi/Decrementi di capitale 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (acquisti)/cessioni attiv. Patrim.,
altri effetti netti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUSSO DI CASSA TOTALE NETTO (3.844) 289 783 1.082 (1.342) 1.842 2.013 3.560 3.874

Debito/(Credito) finanziario netto finale (200) 3.644 3.355 2.572 1.491 2.833 991 (1.022) (4.582) (8.456)

Tavola 4 – AlphaEdil S.p.a.:lo scenario finanziario


