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Il business plan deve tener conto del contesto di riferimento nel quale si sviluppa, non solo in termini di 
analisi e valutazione del mercato di riferimento ma anche per  
• I riflessi macroeconomici (inflazione) 
• Sociali (andamento del mercato e costo del lavoro) 
• Rapporti internazionali (oscillazioni cambi per materie/prodotti) 
• Mercato finanziario (condizioni base e loro dinamiche attese) 
• Le dinamiche attese sui carichi fiscali 
 

Sono tuttiI aspetti che hanno un effetto sostanziale sulle proiezioni del business plan, e per quanto possa 
essere aleatoria o difficle la previsione tenerne conto è: 
• Necessario  
• Rende redattori / destinati del piano consapevoli e attenti sull’incidenza sostanziale di tale aspetti 
 
Tutto questo rende il Business plan più affidabile. 
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