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Benvenuti in In-formati, il Programma di Educazione
Bancaria e Finanziaria di UniCredit!

Il corso “…da una buona idea a una buona
Impresa” si colloca all’interno del più ampio
programma di educazione bancaria e finanziaria
chiamato “In-formati” proposto gratuitamente da
UniCredit in Italia a giovani, anziani, famiglie,
imprese e non profit.

In-formati si propone di promuovere nella popolazione italiana la diffusione di
conoscenze bancarie e finanziarie per supportare i cittadini nella realizzazione
quotidiana di scelte economiche consapevoli e quindi sostenibili.

In questo senso “In-formati” rappresenta per noi una sfida: la sfida di avvicinare
sempre di più la Banca alla vita quotidiana dei cittadini, per renderli In-formati,
affinché diventino consumatori consapevoli.

Iniziamo insieme questa bella sfida!
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AGENDA

 L’idea di impresa

 Costruire l'impresa

 La tua proposta imprenditoriale – il Business Plan

 Finanziamenti all'imprenditoria

 … A conclusione
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AGENDA

 L’idea di impresa – l’esperienza di un imprenditore

 Essere Imprenditore

 Avviare un’attività imprenditoriale

 Vision, Mission e Strategia Aziendale



55

L’ESSENZA DELL’IMPRENDITORIALITÀ:
il dialogo tra Socrate ed Iscomaco da “L’Economico” di Senofonte

Iscomaco, le terre che
tuo padre aveva

dissodato, le teneva per
sé o le vendeva, se

trovava modo di
guadagnarci molto

denaro?

Le vendeva, e subito
e ne ricomprava altre!
Non permise mai che

si comprasse della terra già
coltivata, ma quella che, per

la trascuratezza o
l'incapacità dei proprietari,

era improduttiva e
non aveva piante!

I terreni incolti di cui parla Iscomaco a Socrate, ricordando suo padre, erano sotto gli occhi di
tutti: decine, centinaia di contadini e proprietari terrieri giornalmente vi passavano davanti e in

essi vedevano soltanto pietraie e terreni incolti!!!!

Il padre
di Iscomaco era
l’unico ad avere:

 VISIONE
IMPRENDITORIALE:
capacità di osservare

la realtà quotidiana
con occhi diversi dagli
altri; immaginare che
quel terreno potesse

essere coltivato
anziché incolto!

 CAPACITA’ DI
REALIZZARE UNA

BUSINESS IDEA:
declinare la visione in

un progetto e
realizzarlo attraverso

l’utilizzo di risorse
umane e materiali
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LE CARATTERISTICHE DELL’IMPRENDITORE

L’immagine rappresenta una sintesi delle parole più frequentemente usate da chi ha
risposto alla seguente domanda postata su Twitter: ‘"Quali sono alcune delle
caratteristiche principali che tutti gli imprenditori condividono?"
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AVVIARE UN’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE È UN PROCESSO
ARTICOLATO

Fonte: Università di Catania, Start up Accademy

ATTENZIONE: L’IDEA CE LA DEVI
METTERE TU!!!

 L’obiettivo di questo corso è
fornirti alcune indicazioni
che possano aiutarti nel
complesso processo di
avviare una start-up:
ovvero … da una buona
idea a una buona impresa…

 Individuare un’idea di business
 Valutare il settore di mercato

nel quale ci si vuole inserire e i
rischi ad esso connessi

 Conoscere la normativa
societaria, fiscale, contabile,
previdenziale e assistenziale

 Trovare i soldi e i finanziamenti
che supportino l’idea

 …



TECNOLOGIA

“come soddisfarli?”

8

IL PRIMO PASSO È INDIVIDUARE IL BUSINESS, …

CLIENTI

“chi soddisfare?”

FUNZIONE D'USO

“quali bisogni
soddisfare?”
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1. La Mission è la
dichiarazione dello scopo
fondamentale dell’impresa

2. Il Piano Strategico
identifica, in un’ottica di
lungo periodo, i macro-
obiettivi o fini dell’impresa e
le scelte strategiche per
realizzarli

3. I Piani di Azione
rappresentano la modalità
attuativa del Piano
Strategico e definiscono, in
un’ottica di medio periodo,
gli obiettivi intermedi e le
azioni per realizzarli

… LA MISSION, IL PIANO STRATEGICO ED I PIANI DI AZIONE…

1

2

3

1

2

3
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UN ESEMPIO DI MISSION

La nostra missione è offrire un contributo alla salute
dell’uomo attraverso l’offerta di prodotti di qualità superiore

e nutrizionalmente equilibrati.

Innovazione ed eccellenza: queste sono le costanti che hanno
caratterizzato da sempre l’operare di Barilla.

Soddisfare il consumatore in ogni sua singola esigenza e nel
contempo coinvolgerlo nello studio dei suoi gusti e delle sue

richieste, per far sì che anche domani, come oggi, possa avere da
Barilla, la certezza di prodotti buoni, sani ed equilibrati…

(Barilla)
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Le logiche strategiche classiche si basano sulla analisi del settore, del
mercato, delle forze competitive, delle competenze, delle potenzialità etc.

INFINE NON DIMENTICARE DI IMPOSTARE LA TUA STRATEGIA
AZIENDALE

 Dimensione e tasso di crescita
 Ciclicità
 Redditività
 Tecnologia
 Legislazione
 Aspetti sociali, ambientali,

politici e legali

 I gruppi strategici
 Le filiere industriali
 Gli stadi della filiera
 I distretti industriali
 Le interdipendenze settoriali

Struttura del settore
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CASO DI STUDIO: GROM - IL GELATO COME UNA VOLTA(1)

Grom è gelateria di altissima qualità.

L'idea è quella di applicare alla produzione del gelato artigianale un principio
comune a tutti i migliori ristoranti del mondo: l'acquisto di materie prime di
qualità assoluta.

La vision è semplice: fare il gelato con le migliori materie prime, senza additivi.

I principi sono rigorosi:

 solo frutta fresca e di stagione, provenienti dai migliori consorzi d'Italia e
dall'azienda agricola di proprietà Mura Mura a Costigliole d'Asti

 nessun utilizzo di coloranti o additivi chimici

 acqua della sorgente Sparea come base per i sorbetti e latte fresco intero di
alta qualità per le creme

 uova biologiche e selezioni dei migliori cacao e caffè dal centro America

(1) Il caso di studio è stato elaborato da Fiammetta Panto’ dello Staff Tecnico Consorzio ARCA (Palermo) sulla base del libro “Grom.
Storia di un'amicizia, qualche gelato e molti fiori” (Ed. Bompiani) e delle informazioni tratta dal sito www.grom.it e gentilmente
concesso a UniCredit per il programma In-formati
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Passi operativi:

Fase 1: Definizione del business plan

Fase 2: Riconoscimento della propria ignoranza in materia, e ricerca di informazioni

Fase 3: Individuazione della sede

Fase 4: Inizio lavori, ricerca del personale e full immersion con professionista del
settore per imparare il mestiere

Fase 5: Continua ricerca delle ricette e del personale, obiettivo del miglioramento
continuo, ricerca di una strategia di comunicazione efficace

Fase 6: Scelta della localizzazione dei nuovi impianti e dei macchinari

Fase 7: Importanza del controllo qualità delle materie prime: scelta di produrre
direttamente le principali materie prime

Fase 8: Ricerca di nuovi mercati

Fase 9: Rivoluzione del sistema dei bonus dei dipendenti

Fase 10: Innovazione e etica sociale/ambientale

Fase 11: Crescita aziendale, ampliamento della gamma dei prodotti

(1) Il caso di studio è stato elaborato da Fiammetta Panto’ dello Staff Tecnico Consorzio ARCA (Palermo) sulla base del libro “Grom.
Storia di un'amicizia, qualche gelato e molti fiori” (Ed. Bompiani) e delle informazioni tratta dal sito www.grom.it e gentilmente
concesso a UniCredit per il programma In-formati

CASO DI STUDIO: GROM - IL GELATO COME UNA VOLTA(1)

PASSI OPERATIVI
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AGENDA

 L’idea di impresa

 Costruire l'impresa

 L’imprenditore

 Le forme giuridiche dell’impresa

 Il ruolo della Camera di Commercio

 Cosa serve per avviare un’impresa
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Settori
Tradizionali

Innovazione
Sociale

Innovazione
Tecnologica

NUOVA
IMPRESA

ArtigianatoRistorazione

Agricoltura Turismo

COSA SIGNIFICA CREARE UNA NUOVA IMPRESA

Fare impresa non significa ricercare a tutti i costi
l’innovazione tecnologica o sociale…

… Se hai una buona idea e le giuste competenze, puoi creare
la tua impresa di successo anche in un settore tradizionale!
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L’IMPRENDITORE

 E’ imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività
economica, organizzata al fine della produzione o dello scambio di
beni o servizi (art. 2082 C.C.)

 In tale ambito sono compresi gli imprenditori commerciali, che sono coloro
che esercitano un’attività (art. 2195 C.C.)

1. Industriale – produzione di beni o servizi
2. Intermediaria – circolazione dei beni
3. Trasporto
4. Bancaria o assicurativa
5. Ausiliaria alle precedenti (servizi)

 Gli imprenditori commerciali sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. presso la quale esistono sezioni
speciali per gli imprenditori agricoli, per i piccoli imprenditori, gli artigiani e per
le società semplici.

 L’impresa può essere esercitata da una Ditta Individuale o da una Società
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Vantaggi

LE

TIPOLOGIE

DI IMPRESA

IMPRESA
INDIVIDUALE/

FAMILIARE

SOCIETÀ DI
CAPITALI

SOCIETÀ DI
PERSONE

Svantaggi Settori

 Pochi e semplici

adempimenti per la

costituzione

 Tenuta della contabilità

aziendale

estremamente semplice

 Minori costi di gestione

 L’imprenditore risponde con

tutto il suo patrimonio

personale dei debiti contratti

e non pagati

 svantaggi fiscali (gli utili di

azienda si sommano al

reddito personale

dell’imprenditore)

 Pochi e semplici

adempimenti per la

costituzione

 Contabilità semplificata

 Capitale minimo non

richiesto

 Responsabilità solidale ed

illimitata dei soci che

rispondono in via

sussidiaria ai debiti

contratti dell’azienda

 Processi decisionali più

complessi

 Responsabilità dei soci

limitata al capitale

versato in azienda

 Maggiore flessibilità

 Maggiori adempimenti per la

costituzione

 Capitale minimo richiesto

 Gestione più complessa e più

onerosa

 Obbligo di redazione del

bilancio secondo la forma

prevista dal codice civile

 Attività commerciali

 Attività professionali

in forma associata

 Attività ricreative e

tempo libero

 Attività agricole

 Grandi imprese

industriali,

commerciali,

bancarie,

assicurative,

 Attività

manifatturiere

 Attività commerciali

 Attività agricole

Fonte: Università degli Studi di Padova

LE FORME GIURIDICHE DI UNA IMPRESA:
PRINCIPALI VANTAGGI/ SVANTAGGI



18

LA CAMERA DI COMMERCIO

Le Camere di Commercio svolgono, nell'ambito
della circoscrizione territoriale di competenza,
funzioni di supporto e promozione degli interessi
generali delle imprese nonché…. funzioni nelle
materie amministrative ed economiche relative al
sistema delle imprese

Riordinamento Camere di Commercio, Artigianato
e Agricoltura (L. 29/12/1993, n. 580)
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IL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'ufficio del registro delle imprese è istituito
presso la Camera di Commercio (art. 2188 c.c.)

L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti
del c.c.

Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle
imprese :

 imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.)
 piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.)
 le società semplici (art. 2251 c.c.)
 le Imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla

legge 8 agosto 1985, n. 443
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COSA SERVE PER AVVIARE UN’IMPRESA

Atto costitutivo
della società

(con vidimazione
notarile)

Iscrizione registri
Camera di

Commercio

Apertura
partita IVA

Firma digitale e
posta elettronica

certificata

Conto corrente
bancario

Posizioni INPS e
INAIL

Libri sociali, libro
giornale, libro degli
inventari, registri

IVA, bilanci …

Registro

di carico e scarico

(per rifiuti)

Criteri normativi di
igiene e sicurezza

luogo di lavoro

Professionisti a
supporto
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AGENDA

 L’idea di impresa

 Costruire l'impresa

 La tua proposta imprenditoriale – il Business Plan

 Il Business Model Canvas

 Il Business Plan
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IL BUSINESS MODEL CANVAS: LE NOVE DOMANDE A CUI DEVO
RISPONDERE PER CAPIRE SE LA MIA IDEA DI IMPRESA È
SOSTENIBILE

Quali
attività faccio

fare a
soggetti esterni

(fornitori e partner)?

Quali attività deve
saper fare bene
la mia azienda
(core business)?

Quali prodotti o
servizi voglio
offrire ai miei

Clienti?

Che tipo di
relazione voglio

creare con i Clienti
(assistenza post-

vendita, community)?

Cosa mi serve per
far funzionare

l’azienda (risorse
umane , finanziarie,

beni materiali e
Immateriali) ?

Con quali canali
voglio raggiungere i

miei Clienti
(store, web)?

Chi sono i miei

Clienti?

Quali costi
devo sostenere

per far funzionare
l’azienda?

Quali flussi di
ricavi

prevedo
di ottenere?

1
2

3

4

5

6

7

8

9
 Quali costi fissi (p.e. stipendi,

affitto, impianti produzione)?
 Quali costi variabili (legati al

volume della produzione)?
 Quali economie di scala?

 Per che cosa devono pagare i
Clienti?

 In che modo pagano
(soluzione unica/rate)?

 Quanto devono pagare
(prezzo fisso/variabile)?

Supporto
nella

compilazione
della parte

“qualitativa”
del business

plan

nellaSupporto nella
compilazione

della parte
“quantitativa"
del business

plan
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Fai circolare i
Post-it,

Fai circolare le
idee,

Questo significa
fare

Brainstorming!!!!

LAVORARE CON I BUSINESS MODEL: RAPPRESENTARE L’IDEA
DI IMPRESA CON UN PERCORSO CREATIVO E PARTECIPATIVO

Inizia il lavoro di
gruppo….

Riempite i blocchi
del Business

Model
con i Post-it!

Stampa il
Template di

Business Model

Appendilo al
muro o su una

lavagna

Procurati una
scorta di Post-it

Aggrega il
team

1

2

3

Fate circolare i Post-it,
Fate circolare le idee, questo significa….

Fare Brainstorming!

Fate circolare i Post-it,
Fate circolare le idee, questo significa….

Fare Brainstorming!
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DAL BUSINESS MODEL AL BUSINESS PLAN (1 di 2)
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 Il BMC può essere usato come primo
approccio e con finalità interne, i suoi
elementi chiave diventeranno poi
punti di partenza per un BP

DAL BUSINESS MODEL AL BUSINESS PLAN (2 di 2)

 Il Business Plan è un documento,
strutturato secondo uno schema
preciso e rigido, che sintetizza i
contenuti e le caratteristiche del
progetto imprenditoriale e ha
finalità principalmente esterne

 Il Business Model Canvas descrive
la logica con la quale
un'organizzazione crea, distribuisce
e cattura valore. E’ un documento
flessibile, di facile utilizzo, non
richiede competenze specifiche ed
ha finalità principalmente interne

Cosa non troverete in un
BMC:

 La descrizione dell’impresa
e dei componenti della
società

 Management e
organizzazione

 Traguardi e strategia
 Stato Patrimoniale, Conto

Economico e Indici
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CASO DI STUDIO:
GROM - IL GELATO COME UNA VOLTA(1)

Preparare un buon piano strategico e finanziario, il cosiddetto “business

plan”, è fondamentale: serve a schiarire le idee, ed è il preciso momento in

cui i sogni prendono consistenza.

È’ buffo: il business plan risponde esattamente agli interrogativi che ogni

persona pone alla propria esistenza, in un curioso parallelo tra essere e

impresa: Dove sono? Dove vorrei andare? Come arrivo fin lì?

(1) Il caso di studio è stato elaborato da Fiammetta Panto’ dello Staff Tecnico Consorzio ARCA (Palermo) sulla base del libro “Grom.
Storia di un'amicizia, qualche gelato e molti fiori” (Ed. Bompiani) e delle informazioni tratta dal sito www.grom.it e gentilmente
concesso a UniCredit per il programma In-formati
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CASO DI STUDIO:
GROM - IL GELATO COME UNA VOLTA(1)

(1) Il caso di studio è stato elaborato da Fiammetta Panto’ dello Staff Tecnico Consorzio ARCA (Palermo) sulla base del libro “Grom.
Storia di un'amicizia, qualche gelato e molti fiori” (Ed. Bompiani) e delle informazioni tratta dal sito www.grom.it e gentilmente
concesso a UniCredit per il programma In-formati

Descrizione
del business

• Focus sul
business
(apertura di
una gelateria
artigianale) e
sul contesto di
mercato,
individuazione
elementi di
differenziazion
e/novità

Strategia
aziendale e

posizionamento

• Posizionament
o nella fascia
alta del
mercato,
ricerca di
materie prime
di eccellenza

Piano
operativo

• Definizione dei
passi operativi:
apertura
negozio, con
produzione e
vendita in loco,
reinvestimento
degli utili e
apertura di altri
negozi della
catena
nell’arco di 5
anni

Struttura e
management

• Individuazione
di collaboratori
in grado di
condividere
emozioni,
fatiche e
soddisfazioni

Economia e
finanza

• Stima delle
risorse
finanziarie
necessarie,
proiezione di
spese ed
incassi. Analisi
dei costi,
individuazione
dei costi dei
macchinari e
dei costi di
affitto di un
locale con le
caratteristiche
ricercate

I casi di

studio

• Realizzazione
di un vero e
proprio tour
per le gelaterie
artigianali
presenti in
Italia per
verificare che
le ipotesi
operative
siano
realistiche,
verifica sul
campo delle
previsioni di
vendita
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Che cos’è?

 Si tratta di uno studio
preventivo dei problemi
e dei valori di un
progetto imprenditoriale
al fine di stabilirne:
fattibilità concreta,
opportunità
economica,
compatibilità
finanziaria

Perché redigerlo?

 È uno strumento di:
 limitazione del

rischio
imprenditoriale,

 programmazione e
controllo del
progetto
imprenditoriale

 comunicazione per
illustrare il progetto
imprenditoriale ad
un futuro socio o ad
un finanziatore

Quando redigerlo?

 Sviluppo e lancio di un
nuovo prodotto

 Introduzione di una nuova
rete vendita

 Riorganizzazione
aziendale

 Ristrutturazione aziendale
 Operazioni straordinarie

(acquisizioni, vendite,
fusioni, scissioni,
quotazione sui mercati)

IL BUSINESS PLAN (1 di 2)

È il
“piano

d’impresa”

Non è un documento
solamente

quantitativo!

Avvio/ modifica
di una iniziativa
imprenditoriale



IL BUSINESS PLAN (2 di 2)

Start Up

Ingresso in un
nuovo

business

Nuovo
investimento

Il documento analizza le potenzialità
inerenti alla decisione di ampliare
l’attività di una impresa esistente
attraverso la introduzione di una
nuova attività, parallela o integrata
all’attività già in essere nell’impresa

2929

Il business plan
delinea la
possibile
evoluzione
(economico-
finanziaria e
strategica) di una
impresa che sta
per essere
costituita

L’impresa
pianifica
l’ampliamento
delle attività
attraverso una
espansione
(modifica) della
struttura
esistente

BUSINESS PLAN
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IL BUSINESS PLAN
IL PROCESSO DI COSTRUZIONE

Fonte: PRANDINA D. (a cura di), 2001, Start Up, Ed. Il Sole 24 Ore, Milano
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IL BUSINESS PLAN
LE COMPONENTI FONDAMENTALI

Fonte: rielaborazione materiali di Università degli Studi di Padova

• Parte
dalla descrizione

dettagliata del nuovo
prodotto/servizio

• Definisce obiettivi, strategie,
risorse del progetto

• Verifica la fattibilità
economica e finanziaria
del progetto
imprenditoriale

• Descrizione della forma
giuridica scelta

• Presentazione e
descrizione dell’
organigramma

aziendale

• È una presentazione
dell’attività che si
intende
avviare

Idea
imprenditoriale

Progetto di
organizzazione

aziendale

Piano di
marketing

Piano
economico e
finanziario
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 È il biglietto da visita del BP

 Deve suscitare interesse per chi la legge

 Deve essere sintetica, ma allo stesso tempo, esauriente e chiara

 Deve considerare che i destinatari non sono degli “addetti ai lavori”, ma
sono coloro che valutano l’idea e decideranno se finanziarla o meno

.
I contenuti

 Declinare vision e mission ovvero l’attività che si intende avviare

 È preferibile fare riferimento alla genesi dell’idea per dimostrare che non è una mera
intuizione, ma che c’è un processo razionale sottostante, maturato nel corso del tempo

 Vanno infine esposte nel BP le informazioni relative ai soggetti (persone fisiche o giuridiche)
che propongono l’iniziativa:
 nome / ragione sociale
 settore di provenienza
 tipo di preparazione / oggetto sociale

IL BUSINESS PLAN
L’IDEA IMPRENDITORIALE
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 Descrizione della forma giuridica scelta
 società di persone (snc, sas, impresa individuale)
 società di capitali (Srl, Spa)

 Presentazione e descrizione dell’organigramma aziendale, con il piano
dettagliato di impiego delle risorse umane (dipendenti e collaboratori) e
delle mansioni a loro attribuite.

IL BUSINESS PLAN
IL PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
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IL BUSINESS PLAN
IL PIANO DI MARKETING

Obiettivi Strategie Risorse

 Fatturato
 Quota di mercato
 Segmento di clientela

 Assortimento
prodotti/livello di
servizio

 Politiche di prezzo
 Canali di distribuzione
 Canali di

comunicazione

Tutto quanto finora esposto
deve trovare sbocco in:
 sintesi progetto
 piano di azione in dati

quantitativi significativi
 per comporre conto

economico preventivo
 piano finanziario

prospettico

 È la parte propositiva del progetto imprenditoriale;

 Parte dalla descrizione dettagliata del nuovo prodotto/servizio (nome,
caratteristiche tecniche, prestazioni, design, assistenza, bisogni che va a
soddisfare, ecc.) …

 …per poi definire obiettivi – strategie – risorse del progetto.
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IL BUSINESS PLAN
IL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (1 di 2)

Deve esporre, per i prodotti/servizi da
collocare sul mercato, una stima dei ricavi,
scomposta preferibilmente in

 Quantità

 Prezzo medio unitario di vendita

Deve presentare il sistema produttivo
dell’attività aziendale da intraprendere, in
termini quantitativi e qualitativi:
 caratteristiche dei processi produttivi
 risorse umane di cui l’azienda ha bisogno
 risorse finanziarie necessarie per

effettuare la produzione all’esterno
 investimenti necessari per realizzare il

progetto

Piano delle vendite Piano della produzione

 I costi diretti sono quelli che possono
essere riferiti ad un oggetto, senza
particolari difficoltà di individuazione

 Le voci di costo variano a seconda della
tipologia d’azienda (manifatturiera o di
servizi)

 Per le aziende di produzione è
necessario, prima di quantificarle, definire
preventivamente il piano di produzione

Piano dei Costi Diretti Piano degli altri costi operativi

Tutte le altre voci di spesa che non concorrono
direttamente alla produzione/distribuzione del
prodotto/servizio, come:

 costi fissi di struttura

 costi del personale di struttura

 ammortamenti e accantonamenti a fondi
rischi
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Richiede l’esame del conto economico, costruito sulla base di prospetti.

Ad esempio:

Piano Finanziario

Ricavi (Piano delle Vendite)
- Costi Diretti (Piano dei Costi Diretti)
- Altri costi (piano degli altri costi operativi)

= Reddito operativo

Piano degli Investimenti

 Devono essere specificate le caratteristiche tecniche, i problemi che
comportano nella produzione, gli investimenti accessori per tutti gli
impianti e i macchinari

 Deve anche considerare il sito internet ed il sistema informativo
aziendale necessario per avviare l’attività.

IL BUSINESS PLAN
IL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (2 di 2)
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DAL "BUSINESS PLAN" AL "FABBISOGNO FINANZIARIO"

Analisi
della

CONVENIENZA
ECONOMICA

Valutazione
della

FATTIBILITA’
FINANZIARIA

Quantificazione
del

FABBISOGNO
FINANZIARIO
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AGENDA

 L’idea di impresa

 Costruire l'impresa

 La tua proposta imprenditoriale – il Business Plan

 Finanziamenti all'imprenditoria

 Il fabbisogno finanziario dell'impresa

 Il dialogo banca impresa nella fase di accesso al credito

 Le garanzie a supporto



3939

LE FONTI DI FINANZIAMENTO
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CICLO DI FINANZIAMENTO DI UNA START UP

Per le Start-Up l'intensità, la qualità e la tipologia dei rapporti che un'impresa
instaura con il mondo della finanza dipendono, oltre che dalle caratteristiche proprie
del business, dell'imprenditore e del settore di mercato di riferimento, anche dalla fase
del ciclo di vita dell’impresa

Ogni fase presenta
caratteristiche diverse e
da esse dipende il
fabbisogno finanziario
dell’azienda, che risulta
quindi influenzato da
variabili quali:
 l'andamento delle

vendite
 l'intensità di

assorbimento del
capitale investito

 la capacità di
autofinanziamento
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LE FONTI DI FINANZIAMENTO PER FASE

FASE
FABBISOGNO FINANZIARIO

CAPITALE POSSIBILE FONTE
Quantità Finalità

PRE-SEED /
SEED

Contenuto

 Per valutazione
tecnico-economica del
progetto di
investimento

RISCHIO

 Risorse personali
dell’imprenditore o da famiglia
ed amici [3Fs: Family, Friends
and Fools]

 Incubatori Aziendali

 Business Angels

EARLY /
START-UP

Elevato
 Per cominciare ad

avviare l’idea
imprenditoriale

RISCHIO
 Business Angels

 Venture Capitalists

EXPANSION Elevato

 Per sviluppare una
rete distributiva
capillare sul mercato,

 Per investimenti in
capacità produttiva,

 Per sviluppo del
capitale circolante

RISCHIO
 Venture Capitalists

 Autofinanziamento

DEBITO
 Finanziamenti bancari

 Mercato (titoli di debito)

LATE / IPO
Proporzionale
alla crescita
del fatturato

 Per finanziare l’attività
ordinaria

 Per investimenti per la
crescita

RISCHIO

 Autofinanziamento

 Nuovi Soci

 Quotazione

DEBITO
 Finanziamenti bancari

 Mercato (titoli di debito)
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FINANZIAMENTO CON CAPITALE DI RISCHIO

Gli incubatori aziendali
Sono veri e propri “facilitatori aziendali”.
Raccolgono le idee imprenditoriali stimate ad alto potenziale di ritorno economico,
ma non ancora pronte per essere massicciamente finanziate, e forniscono loro, per
un periodo di tempo limitato, tutto ciò che possa aiutarle a nascere e a crescere,
incluso finanziamenti di importo limitato

I business angels
Sono investitori informali privati.
Seguono le giovani imprese con forte potenziale di crescita, al fine di investirvi nella
fase di concepimento (seed) o di avviamento e ritrarre in futuro elevati rendimenti.
Il loro intervento consente alle neoimprese di finanziare una parte del fabbisogno
nelle primissime fasi di vita: il taglio medio degli investimenti va dai 20.000 ai
250.000 euro

I venture capitalists
Sono una tipologia di investitore istituzionale.
Sono specializzati nell’apporto di capitale in realtà di nuova costituzione, di piccole
dimensioni e di elevata propensione all’innovazione.
Rispetto alla categoria precedente la dimensione dell'investimento va da 500.000 a
1.500.000 euro.
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CROWDFUNDING
"Il termine crowdfunding indica il processo con cui più persone (“folla” o

crowd) conferiscono somme di denaro (funding), anche di modesta
entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso
genere utilizzando siti internet (“piattaforme” o “portali”) e ricevendo

talvolta in cambio una ricompensa" (*)

(*) Source: definizione di Crowdfunding disposta nel Regolamento della Consob del 2013

Modelli di CrowdFunding:

- EQUITY BASED

- REWARD BASED

- DONATION BASED

- LENDING BASED

L'Italia per prima ha formalizzato un regolamento sul modello EQUITY BASED
Si parla di “equity-based crowdfunding” quando tramite l’investimento on-line si

acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società:

in tal caso, la “ricompensa” per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e
amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa.

The Power of CrowdfundA Little Money A Lot of People
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Regolamenta esclusivamente il modello di Equity crowdfunding

Si rivolge solo a società start-up innovative, comprese start-up a vocazione
sociale

Finanziamenti effettuati tramite portali on-line

EQUITY BASED CROWDFUNDING

Facilitare la raccolta di capitali a favore delle start-up attraverso portali on-line

Contribuire alla crescita sostenibile dell’economia del paese, puntando in
particolare sull’innovazione e sul rafforzamento della competitività delle piccole
realtà, in particolare per le start-up

Necessità di disciplinare un fenomeno, quello dell' Equity Crowdfunding, sempre in
più rapida espansione

Creare un ambiente affidabile in grado di creare fiducia negli investitori,
limitando il rischio di truffa tipico delle transazioni commerciali effettuate on-line

 La Consob è stata incaricata di dettare le disposizioni attuative del

Decreto Crescita (legge n.179/2012)

Il regolamento è stato adottato dalla Consob il 26 giugno 2013

OBIETTIVI

AMBITO
APPLICAZIONE

NORMATIVE
ATTUATIVE

Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative
tramite portali on-line (CONSOB – giugno 2013)

OBIETTIVI
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I FINANZIAMENTI PUBBLICI, AGEVOLAZIONI E LE MISURE
COMUNITARIE

BANDI PROMOSSI DALLE
REGIONIPROVVEDIMENTI

NAZIONALI

PROGRAMMI DI
SOSTEGNO FINANZIARIO

DELLA COMUNITA’
EUROPEA

PROGETTI PROMOSSI DALLE
CAMERE DI COMMERCIOINIZIATIVE

PROVINCIALI

 Si tratta di un incentivo all’imprenditorialità e non la copertura integrale
delle spese di start-up

 L’utilizzo di finanziamenti/ agevolazioni dovrebbe essere considerato
come un apporto aggiuntivo ai canali tradizionali di finanziamento

 Inoltre le erogazioni avvengono successivamente al sostenimento delle
spese
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I DUE PILASTRI DELL’ATTIVITÀ BANCARIA

TUTELARE IL
RISPARMIO

FARE IMPRESA
CREDITIZIA

“La banca è un’impresa privata
che distribuisce beni e servizi e
fornisce alla clientela mezzi di
pagamento e di intermediazione
finanziaria tra offerta e domanda
di capitali”

Wikipedia

“Perché una banca funzioni bene
occorre che dia i soldi soltanto a
chi li restituisce: trattandosi di
denaro altrui, i depositi sono
sacri per le banche”

Luigi Einaudi
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LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO: RISCHI ECONOMICI
E FINANZIARI NELLA CONCESSIONE DEL CREDITO

Perdita delle
somme
prestate

Ritardo nella
restituzione

Rischi
economici

Rischi
finanziari

 Si rende pertanto necessario
attivare un processo di
valutazione che ha l’obiettivo di
verificare l’esistenza delle
condizioni di affidabilità

Verificare cioè la capacità del
cliente di restituire le somme

prese a prestito
nei tempi e nei modi concordati

La concessione di
credito espone la Banca
a:
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Viene verificata la capacità del cliente di restituire le somme prese a prestito
nei tempi e nei modi concordati

LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

Cliente
Operazione

Garanzia

Analisi
quantitative

Analisi
qualitative

Processo di valutazione
Decisione di
affidabilità

Conoscenza dei
fatti e delle

condizioni aziendali
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LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO
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Valutazione
del rischio

Analisi
dei dati

andamentali

Analisi
dei dati

prospettici

Eventuale ricorso a garanzie come
elemento accessorio per mitigare rischiosità

LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

Per il cluster andamentale (probabilmente vuoto per una start up) risulta di interesse il “trascinamento” di banche dati (ad es. Crif e Experian) sulle
persone fisiche, imprenditore di Ditta Individuale e/o società di persone e, più in generale, i garanti.
Cluster alimentabile se già disponibili dati quantitativi di riferimento.

Analisi
quantitative

Analisi
qualitative
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LE GARANZIE
CONCETTI GENERALI

51

 Assumono rilevanza le
seguenti tipologie di garanzie

 Le garanzie sono istituti
giuridici che, affiancandosi
alla responsabilità
patrimoniale dell’obbligato
principale, mirano ad
assicurare al creditore
(Banca) una maggiore
capacità di adempimento

Reali

Personali

Pegno

Ipoteca

Fidejussione

Contenuto e Finalità
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QUALCHE CENNO SUI CONFIDI
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QUALCHE CENNO SUI CONFIDI

L'importanza crescente dei
Confidi nel tessuto economico
locale trova spiegazione nella
composizione degli organi
societari che contano una
numerosa presenza di
rappresentanti non solo delle
Associazioni di categoria, ma
anche di Camere di Commercio
e di Regioni

I Confidi

 forniscono garanzie aggiuntive
rispetto a quelle normalmente
offerte dalla Clientela finanziata

 danno utili informazioni per la
valutazione dell'impresa
garantita, di norma conosciuta
perché aderente alla associazione
di categoria a cui fa riferimento il
Confidi
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AGENDA

 L’idea di impresa

 Costruire l'impresa

 La tua proposta imprenditoriale – il Business Plan

 Finanziamenti all'imprenditoria

 … A conclusione
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LA CRISI E …

CRISI
in giapponese, tale vocabolo è formato da due ideogrammi:

“pericolo” ed “opportunità”

Gli orientali (Giapponesi e Cinesi) ci dicono che ogni crisi è composta da
uno o più pericoli, ma anche da grandi opportunità.

E’ nella CRISI che si innova!!!
Dobbiamo concentrarci sulla seconda parte dell’ideogramma piuttosto

che sulla prima.
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SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE …
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COSTRUISCI IL TUO FUTURO…PARTI DA TE STESSO!

Essere Imprenditivi significa assumere un atteggiamento di
responsabilità personale, un atteggiamento che porti a puntare su se
stessi, a diventare artefici del proprio destino senza “subire” il contesto in
cui si vive...

Tratta te stesso come se fossi un marchio
Qualsiasi esperienza tu faccia nella vita, questa entra a far parte del tuo bagaglio di
conoscenze e lascia in te un segno indelebile. È esperienza, in qualsiasi caso, sia
essa negativa o positiva.

Alimenta la tua curiosità
Non smettere mai di farti domande. non importa quale vetta tu abbia raggiunto.
Qualcuno diceva: “La cosa più importante è non smettere mai di farsi domande”
(Albert Einstein).
Fai in modo che la curiosità sia il motore che dà forza alle tue giornate, alla tua vita
quotidiana.

Abbi coraggio!
Vivi chiedendoti: “Cosa posso fare per lasciare il segno?”

Non aspettare che le cosa accadano…OSA!
Osa, fai in modo che ogni giorno, guardandoti indietro, tu sappia di aver sempre
dato il massimo e sfruttato fino in fondo le tue potenzialità.
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