
Come redigere la parte 
numerico/tabellare di un 

BUSINESS PLAN



PARTE TABELLARE

• Come abbiamo già detto il BP si compone di due parti: una 
DESCRITTIVA che accoglie la descrizione e la presentazione dell’idea 
imprenditoriale comprensiva di un’analisi interna ed esterna del 
mercato di riferimento che si conclude con una SWOT ANALYSIS

• A tale parte descrittiva, segue UNA PARTE NUMERICA che deve 
contenere almeno tre prospetti numerici

1. IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

2. UN PROSPETTO FONTI IMPIEGHI

3. IL PIANO ECONOMICO PREVISIONALE



PIANO DEGLI INVESTIMENTI

• Questa tabella accoglie molto semplicemente LA LISTA DEI BENI 
(DUREVOLI E NON DUREVOLI) che ci si deve procurare per avviare 
questo progetto

• Il tipo di beni e il valore ovviamente dipenderanno dal tipo di attività 
che si va a presentare

Per esempio, per aprire un piccolo ristorante immagino ci voglia la 
cucina, gli arredi, la biancheria, le stoviglie, le materie prime, dei 
computer, e sempre, una certa quantità di denaro da tenere comunque 
in cassa! Ad ognuno di questi beni attribuiamo un valore e andiamo a 
compilare una semplice tabella



PIANO DEGLI INNESTIMENTI

Beni Euro

Cucine 50.000

Arredamenti 30.000

Computer (hardware 
e software)

5.000

Stoviglie 5.000

Biancheria 7.000

Materie prime 15.000

Denaro contante 10.000

TOTALE 122.000

Dalla lettura di tale tabella si evince 
che per mettere in piedi questo 
piccolo ristorante ci servono 
122.000€

A questo punto dobbiamo porci la 
domanda «e dove li pigliamo questi 
122.000€????»

E dobbiamo darci una risposta….



PIANO FINANZIARIO / PROSPETTO FONTI 
IMPIEGHI
• Passiamo dunque a redigere il prospetto fonti/impieghi anticipato da 

un breve commento del genere «considerato che il fabbisogno 
finanziario per avviare l’attività è di 122,000€ provvederemo a coprire 
tale valore in questo modo: 75.000€ sarà messo dai soci e la restante 
parte verrà finanziata dalla banca grazie alla concessione di un 
finanziamento/mutuo»

• A questo punto predisponiamo la seconda tabella



PIANO FINANZIARIO

ATTIVO/IMPIEGHI € PASSIVO/FOTNI €

ATTIVO 
IMMOBILIZZATO

97.000 PATRIMONIO
NETTO/CAPITALE 
PROPRIO

75.000

ATTIVO CORRENTE 25.000 DEBITI VERSO LE 
BANCHE (CAPITALE DI 
TERZI)

47.000

TOTALE 122.000 TOTALE 122.000

Se vuoi, nella sezione dell’attivo si possono anche elencare tutti i beni che devo procurarmi 
(copiandoli dal piano degli investimenti) separando opportunamente le immobilizzazioni (BENI 
DUREVOLI) dall’attivo corrente (BENI NON DUREVOLI) 



PIANO ECONOMICO PREVISIONALE
• L’ultimo prospetto che dobbiamo predisporre serve ad accogliere I 

COSTI E I RICAVI che mi aspetto di realizzare nei primi anni di vita di 
questa attività (per semplicità noi ci limitiamo al primo anno!)

• Dobbiamo procedere esattamente come per la redazione del budget 
e partire quindi dai RICAVI; ipotizziamo quindi una capacità ricettiva 
media (numero di persone che al giorno vengono nel nostro 
ristorante) un prezzo medio che pagano, i giorni di apertura e 
calcoliamo i ricavi

• Se ipotizziamo di avere, per esempio, 30 persone al giorno, che 
spendono in media 20€ e siamo aperti 300 giorni l’anno avremo 
225.000€ di ricavi stimati 

R= P x Q x gg R= 30x25€X300 = 225.000€



• Poi passiamo al calcolo dei costi per le materie prime (e procediamo 
nella stessa maniera dei ricavi SOSTITUENDO al prezzo incassato il 
costo che io sostengo per preparare quel pasto); se vendo un pasto a 
20€ è verosimile pensare che mi costi poco meno della metà, quindi 
in questo caso 8€; avremo quindi 72.000€ di costo stimato per le 
materie prime

COSTO MATERIE 
PRIME =

COSTO X p x gg

Costo materie prime = 30x8€x300 = 72.000€



• A questo punto passiamo ad ipotizzare una serie di altri costi che ci 
aspettiamo di sostenete:

• (fitto se il locale non è di proprietà)
• dipendenti
• Pubblicità
• utenze
• ammortamento (10% del valore dell’attivo immobilizzato)
• oneri finanziari (13% del debito verso la banca per esempio)
• imposte (20% del risultato prima delle imposte per esempio)
e redigiamo il conto economico previsionale in forma scalare (COME IL 
CONTO ECONOMICO del bilancio)



CONTO ECONOMICO PREVISIONALE
A) Ricavi di vendita 225.000

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Materie prime 72.000

Dipendenti 13.000

Utenze 10.000

Fitto 6.000

Pubblicità 5.000

Ammortamento (10% di 97,000€) 9.700

TOTALE COSTI 115.700

A-B 109.300

Oneri finanziari (13% di 47.000€) - 6.110

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 103.190

Imposte (20% di 103.190€) -20.638

UTILE PREVISTO 82.552



CONCLUSIONI FINALI

• Il business plan si conclude con un commento finale che tenga conto 
un po’ di tutto quello scritto fino a questo momento!!!!


