
 

Lunedì 26 febbraio 2018 
orario 10.00 – 13.30 / 14.30 – 17.30 

 

Firenze, sede Ti Forma 
Via G. Paisiello, 8 

 

  

  

  

  
  

  
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Relatori: Dr. Luigi Pittalis – Dr.ssa Flavia Sandrelli 
Esperti in sistemi di pianificazione e controllo, supportano le imprese nella corretta gestione dei percorsi 

di miglioramento e nello sviluppo di scenari operativi dal 1997 
 

PER GARANTIRE UNA POSTAZIONE PC A PARTECIPANTE, È PREVISTO UN NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI 
(La partecipazione al seminario è assicurata fino alla copertura dei posti disponibili) 

 

 
DESTINATARI 
 

AD, Responsabili e operatori funzione Amministrazione, Responsabili e operatori Controllo di 
Gestione. 
 

PRESENTAZIONE 
 

Da più parti si sostiene che la strategia aziendale di lungo periodo non abbia più ragion 
d’essere in un mondo che, senza ombra di dubbio, evolve molto rapidamente ed in direzioni 
affatto prevedibili. Ciononostante gli interlocutori delle aziende (istituti di credito, fondi di 
investimento ma anche fornitori e partner) hanno bisogno e sono abituati a documenti che 
rappresentino la direzione aziendale, almeno nel medio periodo. Per questo, forti di una 
esperienza che ogni giorno ci chiama a rappresentare in maniera chiara e semplice 
l’evoluzione aziendale, con questo seminario proponiamo l’illustrazione di come è possibile, in 
una maniera comunque semplice e alla portata anche di operatori non professionisti, scrivere e 
leggere un vero Business Plan. 
Saranno illustrate le fasi che portano alla redazione di un documento di massimo 10 pagine, 
utile ai potenziali interlocutori dell’azienda.  
Il seminario è particolarmente indicato per tutti coloro che intendono approfondire 
l’interpretazione dei dati aziendali rappresentanti nei piani industriali.  
Il materiale didattico comprende un applicativo in Excel che consente ai partecipanti, di 
formalizzare il proprio Business Plan in totale autonomia, arrivando a determinare il fabbisogno 
finanziario prospettico, e un Modello A1 del Business Model Canvas, per la 
rappresentazione del proprio modello di Business.  
 

 

 

 

 

Programma mattina - Dagli obiettivi aziendali al piano operativo 
 

• Business Plan oggi: quando e perché la pianificazione di medio/lungo periodo ha ancora 
un senso 
 

• Business Model Canvas: il modello di Osterwalder e Pigneur per rappresentare (o 
rinnovare) il proprio modello di business  

 

• Le 9 sezioni di cui si compone un Business Model Canvas  
 

• La rappresentazione di un Business� esercitazione con BMC  
 

• La Proposta di Valore come fondamento della solidità del Business: come si determina e 
come si crea valore effettivo per il cliente con il Value Proposition Design  

 

• Revisione del Modello di Business: Mettere alla prova il proprio sistema per migliorarne 
l’efficacia, tenendo conto dei 7 parametri di controllo della solidità del modello  

 

• CANALI E CLIENTI: fonti di informazione e parametri di misurazione del mercato 
potenziale vs. mercato effettivo  

 

• DAL PRODOTTO AL MERCATO: Il ciclo di vita del prodotto come metodo per la 
simulazione delle vendite prospettiche  

 

• DALLA DOMANDA ALLA FATTURA: Il piano operativo come strumento per la 
determinazione della struttura produttiva ideale  

 

• DALLA FATTURA ALL’UTILE: La break Even Analisys come metodo per la validazione del 
modello di business dal punto di vista economico. 

 

• Il conto economico riclassificato per la determinazione degli indici di redditività  
 

 

Programma pomeriggio - Dal piano operativo alla verifica della sostenibilità finanziaria 
(Sessione di esercitazione pratica – prevista una postazione pc a partecipante) 
 

• Il Ciclo economico-finanziario per il collegamento tra scelte operative e infrastruttura di 
funzionamento  
 

• Il Sistema dei Budget  
 

• Dal Budget operativo al flusso di cassa: il Rendiconto finanziario  
 

• Il Capitale Circolante Netto� esercitazione in excel  
 

• Il prospetto fonti/impieghi  
 

• Il Piano degli investimenti  
 

• Il Fabbisogno finanziario� esercitazione in excel con piano ammortamento  
 

• Calcolo del Cash Flow Prospettico  
 

• Calcolo del Debt Service Capital Ratio  
 

• La presentazione di un Business Plan  
 

 

BUSINESS PLAN 
 

 PROGETTARE, VALIDARE E PRESENTARE  

UN PIANO AZIENDALE DI MEDIO PERIODO 

 

 

FORMAZIONE SPECIALISTICA 
AREA AMMINISTRAZIONE 
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