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Il caso Gamma - Business Plan 

Caso Gamma: (raddoppio linea di produzione, BP incrementale con i "soli" dati degli investimenti)
Ipotizziamo i seguenti elementari dati significativi dell'investimento:

valori monetari espressi in euro 

Avvio del progetto gennaio 2015

Costo del nuovo investimento 200.000,00

IVA sul bene 22%

Pagamento investimento 30/60 gg

Ammortamento tecnico 15%

Fonti specifiche acquisibili mutuo  

importo 150.000,00 

durata in anni 4 

tasso 6,75%

periodicità trimestrale 

Costo diretto di produzione

per prodotto 1 

Quantità stimata producibile (pezzi) e 
vendibile

300.000 

Stagionalità vendite e acquisti Costante

Incremento annuo dei pezzi venduti 10%

Mark - up analogo alle condizioni attuali 60%

Dilazione pagamento fornitori 30 gg 

Dilazione incasso clienti 90 gg 



© 2015 Copyright Directio S.p.A. 3

Il caso Gamma - Business Plan 

I dati macro-economici elementari adottati a supporto del modello di simulazione sono i seguenti:

L’articolazione e i dettagli delle leve macro e micro economiche utilizzate 
dal modello di simulazione, pur dovendo essere proporzionati alle circostanze 
ed effettive esigenze, costituiscono un fondamentale elemento che integra i 
buoni criteri di redazione del BP.
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Il caso Gamma - Business Plan 

sulla base dei dati esposti nella slide precedente si ottengono i seguenti flussi annuali economici
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Il caso Gamma - Business Plan 

Dinamica dei flussi annuali di cassa:
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Il caso Gamma - Business Plan 
Coordinati con la manifestazione dei flussi economici e finanziari troviamo i saldi patrimoniali.
La loro manifestazione – in quanto connessa con la rappresentazione dei soli flussi incrementali – ha una valenza relativa
significando unicamente la formazione delle grandezze patrimoniali conseguenti le previsioni incrementali.
Leggiamo tali grandezze patrimoniali
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Il caso Gamma - Business Plan 

Questi i dati previsivi ottenuti dall’elaborazione delle ipotesi connesse al nuovo investimento.Sono dati significativi?
Bastano tali elaborazioni a consigliare la migliore decisione? Prima di procedere all'analisi delle possibili interferenze è
innanzitutto possibile verificare alcune elementari condizioni di fattibilità del progetto di investimento.

I prospetti riepilogativi sopra riportati costituiscono una sintesi di dinamiche monetarie che devono essere raccordate
con le effettive condizioni di fattibilità operativa.

Il primo e più semplice esempio del bisogno di tale analisi può essere, anche solo nel nostro semplice caso, "trovato"
nella distorsione che il dato del saldo di tesoreria alla fine del primo anno nasconde sulle reali condizioni di fattibilità
finanziaria del progetto.

Infatti l'unica fonte specifica ipotizzata è l'acquisizione di un mutuo per parte della somma dell'investimento, che non
può quindi bilanciare l'impiego finanziario per : il pagamento dell'IVA; il saldo del prezzo dell'impianto; il fabbisogno che si
genera dalla discrasia finanziaria tra l'incasso dei crediti (90 gg) ed il pagamento dei fornitori (30gg).

Dietro un apparente gestibile saldo di tesoreria alla fine dell'anno 2015 pari a :

si nasconde una ben diversa dinamica dei flussi mensili che tenendo conto della ipotizzata tempistica di
manifestazione dei fatti finanziari manifestano invece il seguente andamento (ad esempio concentrando l'analisi
sui mesi da gennaio a aprile del primo anno di simulazione):
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Il caso Gamma - Business Plan 
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Il caso Gamma - Business Plan 

Risulta anche visivamente evidente dallo spaccato dei flussi finanziari mensili come il ritardo nell'incasso dei crediti
commerciali rispetto al pagamento delle altre spese operative non consente di compensare la differenza tra fonte ed
impiego specifico dell'investimento (con picco nei mesi di MARZO ed APRILE).

Passando i mesi, nell'ambito dello scenario gestionale ipotizzato, l'azienda riesce a recuperare parzialmente la
carenza delle fonti sul complesso degli impieghi, ma è evidente che tale "possibile recupero" debba essere ricondotto dal
redattore del piano alle condizioni fattuali e giuridico procedurali per realizzare in concreto l'operazione.

Non sempre il "sistema" si accontenta infatti di vedere che la dinamica previsiva dei flussi mensili porta - nel nostro
esempio dai mesi di ottobre in poi - al risultato già evidenziato nei flussi finanziari annuali e quindi:
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Il caso Gamma - Business Plan 
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Il caso Gamma - Business Plan 

In altre parole la verifica della fattibilità finanziaria evidenzia in questo caso la difficoltà dell’impresa di
raggiungere l’ipotizzato saldo “gestibile” alla fine dell’anno, trovandosi impossibilitata a far fronte ai picchi (di
fabbisogno) infrannuale. Quindi il punto d’arrivo è solo teorico. L’azienda dovrà quindi riprogettare la struttura
finanziaria dell’operazione. Con il Business Plan i soggetti interessati all’operazione hanno potuto percepire in anticipo
la presenza di un potenziale rischio.

Le possibili "interferenze" della generale situazione aziendale

Ottenuta la prima elaborazione "incrementale", compito del redattore è individuare, verificare e stimare le
interferenze sui dati ottenuti dell'azienda generale nella quale l'investimento si compie.
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Il caso Gamma - Business Plan 

L'aspetto qui trattato è di fondamentale importanza, tanto che i Principi recitano:
"La rappresentazione parziale di aree aziendali o di singole iniziative, senza l'identificazione delle interazioni tra le
aree/iniziative simulate e quelle delle aree aziendali residue, non può essere considerata un BP completo, ma deve essere
assimilata ad altri strumenti informativi, quali:
 il capital budgeting
 la valutazione di fattibilità di investimenti
 le simulazioni dinamiche incrementali
 i piani di prodotto
 i piani di penetrazione commerciale
Questi aspetti sono certamente specifici, legati al singolo ambiente nel quale l'evento si sviluppa, ma vogliamo in questa sede
citarne i più frequenti.

Una  possibile interferenza: l'effetto sulle politiche commerciali: Se l'investimento porta un aumento di capacità produttiva 
l'azienda che desidera tale evento avrà stimato e ricavato le politiche commerciali attraverso le quali avrà la possibilità di 
distribuire le maggiori quantità prodotte (o producibili) di tali prodotti e servizi. Tali politiche potrebbero basarsi su:
 analisi/ indagini / proiezioni di settore/mercato già disponibili
 consapevolezza storica di domanda latente
 indagini specifiche commissionate dall'azienda.
A seconda della tipologia di situazione l'azienda potrebbe ritenere necessari:
 investimenti pubblicitari
 agevolazioni commerciali (sconti, dilazioni) per i clienti (nuovi ed esistenti) che privilegino ordini quantitativamente

superiori
 nessuna azione, in presenza di eccesso di domanda
 altro
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Il caso Gamma - Business Plan 

Continuiamo nel nostro esempio, affrontando l’evoluzione del Caso Gamma.

L'azienda determina che la distribuzione della maggiore quantità di prodotti derivanti dall’aumentata
capacità produttiva di 300.000 pezzi richiede, per il massimo sfruttamento della stessa ad esempio:
 uno sconto commerciale del 5% (per ordini quantitativamente superiori a certe quantità, che possiamo

per semplicità stimare esattamente pari alla nuova capacità produttiva)
 investimenti promozionali e pubblicitari (comunque spesati nell'esercizio) per 20.000 euro nel 2003 e nel

2004.
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I nostri flussi attesi cambiano di conseguenza come segue:

Il caso Gamma - Business Plan 
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Il caso Gamma - Business Plan 

Risulta evidente la riduzione di marginalità economica ed il maggiore fabbisogno per supportare la
crescita degli impieghi in capitale circolante.
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Il caso Gamma - Business Plan 

Altre interferenze: esempi

Non sono circoscrivibili, perché legate alle specificità delle azienda, tutte le situazioni di possibile interferenza
sulla "naturale" simulazione dei dati del nuovo investimento delle generali condizioni operative aziendali.

Ovviamente tali interferenze possono essere sia positive che negative.

Alcuni esempi di interferenze positive:

Le politiche di acquisto Aumentare la produzione, e quindi il volume degli acquisti, può portare sinergie
nella gestione degli acquisti, economiche (sconti, …) e finanziarie (dilazioni, lotti
riordino,…)

La ripartizione dei costi industriali Nei modelli aziendali ove vengano determinate quote di costo riferibili alla
copertura di costi indiretti, l'aumento dei volumi porta ad un recupero di efficienza
economica e competitività

Fabbisogni di capitale circolante Apparenti fabbisogni a copertura degli impieghi in capitale circolante possono
essere gestiti con flussi finanziari della gestione corrente derivante dalla gestione
aziendale pre-esistente

Pianificazione fiscale La realizzazione dell'investimento consente, con il superamento delle soglie di
legge, l'applicazione della detassazione a parte del reddito
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Ed ancora, questa volta, negative:

Disponibilità di risorse Poter svolgere più attività rispetto a quelle presenti può essere non
possibile per carenze di risorse qualificate: basti pensare un
investimento che richieda, per il suo successo, profili professionali
"rari" (ad esempio IT,….)

I costi indiretti Molto spesso la realizzazione di un investimento produttivo
nell'ambito di un'azienda esistente trascina un forte coinvolgimento
della struttura indiretta (amministrazione, servizi di stabilimento,…),
ma questo viene normalmente sottostimato.

Impieghi in capitale circolante Il fabbisogno richiesto dall'aumento del capitale circolante eccede
nel breve termine la specifica provvista di fonti pianificata per
l'investimento


