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Il nostro team Advisory Corporate Finance offre supporto alle aziende che necessitano di sviluppare un Business Plan: un
documento strutturato ed orientato al futuro che sintetizza i contenuti e le caratteristiche di un progetto imprenditoriale.

Analisi della reportistica aziendale interna ed esterna e nel relativo riallineamento progressivo.

ESIGENZE DI COMPLIANCE

ESIGENZE DI MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE
Indicatori
scenari

Mercati e/o Canali

Prodotti e/o
Clienti

Geografie

Principi contabili
locali (civilistico)

SBU e/o
Legal entities e
organizzazione

IFRS

Sarbanes
Oxley Act

Fiscalità locale

Basilea 2

Reporting Economico/Finanziario

Reporting Istituzionale

Budget annuali; Rolling forecast;
Piani strategici ecc.

Financial reporting (secondo principi
locali o IFRS); Tax reporting ecc.

ALLINEAMENTO

Il reporting economico–finanziario
supporta la misurazione delle
performance dell’azienda. Il controllo
è articolato secondo le principali
dimensioni di business dell’azienda
(prodotto, mercato, unità operative…)

Il reporting istituzionale è lo strumento
a disposizione dell’azienda per
soddisfare le esigenze di comunicazione
e diffusione delle informazioni secondo
le vigenti disposizioni normative.

Predisposizione/verifica di fattibilità di un business plan finalizzato all’ottenimento dei finanziamenti a sostegno
delle imprese colpite dalla pandemia COVID 19.

La predisposizione accurata di un piano economico previsionale risulta imprescindibile al fine di accedere alle varie misure e
forme di finanziamento concesse dal governo e volte al sostegno economico delle imprese in difficoltà:
FONDO PATRIMONIO PMI
(Legge Rilancio)

FONDO DI GARANZIA PMI
(Decreto Liquidità)

FINANZIAMENTI GARANTITI SACE
(Decreto Liquidità)
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Predisposizione di piani economici pluriennali, budget annuali e analisi delle performance consuntive rispetto
a quelle previsionali.

Pianificazione e indirizzo
strategico-operativo
per la creazione di
valore coerente
con la vision

1

COSTRUZIONE DI UN
PIANO STRATEGICO
A. Inquadramento aziendale
B. Analisi di mercato
C. Analisi dei competitors

Preparazione
per confronto con
finanziatori / investitori

Business
Plan

Comunicazione interna:
allineamento dei
decision maker
e degli azionisti

Guida per gestione
e controllo
dell’attività aziendale

3



PROIEZIONI
ECONOMICO FINANZIARIE

Step necessari alla costruzione
del "Piano"
• Capire il business di riferimento
ed i principali driver;
• Raccogliere i dati storici aziendali,
di settore e dei competitor;

Risorse

Mercato

Quali sono le assumptions
alla base dei risultati attesi?





Operations &
Organizzazione

Concorrenti

COSTRUZIONE DI UN PIANO
ECONOMICO, PATRIMONIALE
E FINANZIARIO

Esigenze di compliance
Esigenze
di compliance

FATTORI ESTERNI



COSTRUZIONE DI UN
PIANO INDUSTRIALE

B. Traduzione delle ipotesi di
riposizionamento strategico

Lo schema di influenza delle previsioni di "Piano"

Struttura
economico
finanziaria
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A. Espressione delle azioni
strategiche

Sviluppo del processo
di apprendimento:
comprensione needs e del
rapporto causa-effetto
azioni di piano

FATTORI INTERNI

D. Definizione obiettivi

Trend
Macroeconomici

• Considerare le poste straordinarie;
• Definire il livello di dettaglio da
mantenere;
• Sviluppare assunzioni di
modellistica comprensibili e
realistiche.

Per maggiori informazioni: corporatefinance@bdo.it
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