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Corso in house e a catalogo 

 
 

Il Business plan ed i piani finanziari d’impresa   
 

 

Presentazione 
 

Il corso è dedicato alla analisi critica dei piani industriali d’impresa e alla valutazione 

dei piani finanziari di breve e medio periodo che ne derivano. Tratta in primo luogo 

la metodologia con cui l’impresa deve effettuare la pianificazione di breve e medio 

termine, e definisce i contenuti fondamentali che un piano industriale deve porre in 

evidenza secondo corrette regole sostanziali e formali. Esamina la struttura del B.Plan 

portando diversi esempi, corretti e non, valutando la capacità informativa e la 

credibilità dei documenti per un analista esterno all’impresa. Presenta le tecniche ed 

i modelli di simulazione dei bilanci previsionali di breve e medio periodo, come parte 

quantitativa del B. Plan. Presenta le tecniche ed i modelli di simulazione dei piani 

finanziari,  da realizzare in un formato che consenta di definire  agevolmente la 

attitudine  dell’impresa  ad un corretto pagamento dei canoni di locazione 

finanziaria, ed in generale ad un agevole servizio del debito. 

 

Destinatari 
 

Il corso è destinato agli  operatori del leasing che devono valutare il merito creditizio 

delle diverse proposte di finanziamento, e definire la capacità di pagamento dei 

canoni da parte dei clienti affidati, in una logica di simulazione dei flussi finanziari 

prospettici del cliente, e della loro attitudine ad un corretto ed agevole  servizio del 

debito. 

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
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Programma 
 

 La previsione dei risultati economico-

finanziari aziendali mediante modelli 

di simulazione a breve termine:  

 il budget di tesoreria, 

 il bilancio pro-forma 

 Illustrazione di  modelli di simulazione 

finanziaria a breve termine 

 Come si costruisce un modello di 

simulazione: le logiche, i calcoli, i 

risultati 

 Vantaggi e problemi nell'uso dei 

modelli di simulazione. Il business 

plana aziendale come strumento di 

pianificazione e di comunicazione 

delle idee 

 Destinatari diversi, business plan 

diversi 

 I business plan che riceviamo  come 

devono essere costruiti? 

 Cosa ci devono dire? 

 La sezione qualitativa  

 Dall’executive summary, alla 

presentazione dell’impresa 

 Struttura di governance e struttura 

organizzativa 

 Prodotti,  mercato e  concorrenti 

 Gli investimenti in capitale fisso e 

circolante, 

 Le richieste di finanziamento  

 La sezione quantitativa: calcolo dei 

bilanci prospettici e dei flussi di cassa 

 Cosa vogliamo dal cliente:  

caratteristiche di un buon Business 

plan  

 sintesi  - completezza  - chiarezza 

 Difetti tipici dei Business plan 

 La valutazione del business plan da 

parte dei finanziatori  e la verifica 

delle incoerenze 

 Come costruire il Piano finanziario 

derivato del B.Plan 

 Le ipotesi operative 

 Il circolante 

 Gli investimenti 

 La struttura finanziaria 

 I piani di rimborso, i canoni di 

locazione, il servizio del debito 

 Gli strumenti per la valutazione del 

fabbisogno finanziario previsionale 

 Illustrazione e utilizzo di  modelli di 

simulazione finanziaria a lungo 

termine 

 Il management case e il Banking 

case: le ipotesi di stress e l’analisi di 

sensitività 

 La  sostenibilità finanziaria del debito: 

 il Free cash flow,  

 il servizio del debito, 

 il Debt Service Cover Ratio 

 altri indicatori  di solvibilità  utilizzati 

nel corporate finance. 
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