
Business 
Plan



Obiettivi

• Questa parte del corso si rivolge a tutti 
coloro che vogliono realizzare un’idea di 
tipo imprenditoriale, ma non sanno come 
fare , ma sopratutto non sanno se quell’idea 
è realmente fattibile.



Obiettivi

• E evidente che tale idea può nascere a 
chiunque voglia intraprendere una nuova 
attività imprenditoriale o vuole espanderla o 
cambiarla, sfruttando un’occasione capitatagli 
in un momento particolare , magari 
utilizzando anche incentivazioni statali di tipo 
finanziario e fiscale



Considerazioni

• Realizzare un’idea non è certo facile, 
sopratutto quando si tratta di un’idea 
imprenditoriale, ma se si prova a mettere su 
carta ciò che si vorrebbe fare, le cose forse 
potrebbero sembrare diverse.



Considerazioni

• Avere la coscienza in anticipo di cosa si 
andrà a fare, identificare bene la propria 
idea , raccog l iere tutte le poss ib i l i 
informazioni è il primo passo che si deve 
fare, è il primo investimento che si deve 
compiere.



Considerazioni

• Tale passo può essere fatto solo ed 
esclusivamente attraverso la redazione di un 
business plan o piano d’impresa, che è il 
modo migliore per :



Chiarire le idee



Trovare la giusta 
motivazione



Valutare attentamente i 
rischi



Individuare le possibili 
fonti di finanziamento



Accertare la 
convenienza economica



Business 
plan

Consente di 
allocare 

convenienteme
nte le risorse

Consente di 
rapportarsi con 
i rischi connessi 

con la nuova 
attività

Definire il 
business di 
riferimento

Definire i 
rapporti con 

i fornitori

E’ alla base 
di una corretta 
impostazione 
strategica

Valutare i 
flussi di cassa 
per ripagare 
investimento

Definisce la 
vision aziendale

Identificare i 
propri obiettivi



Difficoltà
• Gli imprenditori sono 

uomini d’azione, più che 
dei pianificatori.

• preferiscono combattere 
in prima linea, piuttosto 
che stare nelle retrovie e 
p r e p a r a r e i l p i a n o 
d’attacco.

• Per molti imprenditori è 
d i ffic i le espr imere a 
parole, in uno schema 
organico, dei concetti.

• Uno degli impegni più 
g r a v o s i p e r u n 
imprenditore è la stesura  
di un business plan.



• Ma per quanto difficile possa essere la sua 
p re p a r a z i o n e , i l b u s i n e s s p l a n è 
indispensabile per qualsiasi impresa.

• Attraverso la realizzazione del business plan 
si acquisisce quindi la sicurezza in ciò che si 
andrà a fare e la motivazione necessaria per 
porre in essere con successo l’iniziativa 
imprenditoriale

Difficoltà



Il primo passo
• I l p r i m o p a s s o d a 

compiere è quelle di 

definire con precisione il 

percorso che ha portato 

a maturazione l’idea e 

con f ron ta r l a con l e 

p r o p r i e c a p a c i t à , 

c o m p e t e n z e e c o n 

l’ambiente circostante.



Il primo passo
• Molto spesso si confonde 

l’idea imprenditoriale con 

un sogno fantastico. o il 

famigerato sogno nel 

cassetto. In realtà è 

necessario tramutare il 

sogno in un’idea e poi 

realizzare il progetto 

d’impresa.



A tal fine è fondamentale rapportare il 
fattore persona, idea, mercato e 

risorse



- Per persona s’intende colui che intende realizzare l’idea
- Per idea s’intende quella che deve essere realizzata

- Il mercato è il luogo economico dove s’intende realizzare tale idea
- Le risorse sono quelle umane, tecniche, economiche e finanziarie necessarie per 

realizzare l’idea

L’analisi accurata di questi  4 elementi costituisce solide mura 
sopra le quali è possibile edificare il proprio progetto



Domande da porsi 
nell’autoanalisi sono:

• com’è nata l’idea?

• è qualche cosa che parte da me ed è 
collegata ad un mio hobby, una mia 
competenza o altro?

• è qualche cosa che ho visto fare in 
altri contesti?

• è una suggestione che proveniente da 
altre persone o dall’ambiente 
familiare?

• nasce da un bisogno?

• in cosa consiste esattamente l’idea 
imprenditoriale ?

• a chi mi rivolgo ?

• chi saranno i miei clienti?

• ci sono concorrenti che fanno le 
stesse cose?

• è un’idea realizzabile?

• quali sono le competenze tecniche e 
gestionali necessarie

• quali condizioni dovrebbero verificarsi 
affinché l’idea possa realizzarsi?



Le domande da porsi su 
di sé sono:

• che cosa mi spinge a mettermi 
in proprio e avviare 
un’impresa ?

• per qual motivo voglio 
realizzare questa idea ?

• è tale idea che mi attira o 
potrei realizzare altre idee e 
quali sono ?

• quali competenze ed 
esperienze potrei utilizzare per 
la realizzazione dell’idea ?

• ho una rete di conoscenze 
personali che mi può aiutare

• quali sono le mie risorse 
personali su cui posso 
contare ?

• Quali sono le risorse 
economiche e finanziarie che 
posso investire ?

• sono disponibile al 
cambiamento di vita che 
subirò con un’attività in 
proprio?



Dopo aver individuato , con l’aiuto dell’autoanalisi, l’idea e la 
coerenza di quest’ultima con la propria persona, è necessario 
rivedere l’idea in relazione al mercato di riferimento e con le 
risorse a disposizione.
Per fare questo, è utile raccogliere molte informazioni e porsi una 
serie di domande che potrebbero essere :

• a quali bisogni corrisponde la 
mia idea ?

• chi sono i miei clienti ?

• quanti sono i miei potenziali 
clienti ?

• dove si trovano ?

• come posso raggiungerli

• perché dovrebbero comprare 
da me e non da altri ?

• che cosa offrono i 
concorrenti ?

• chi sono i concorrenti e quanti 
sono ?

• di quali risorse tecniche, 
economiche e finanziarie avrò 
bisogno ?



- Alla fine di quest’analisi si arriva quindi a circoscrivere la 
coerenza tra persona-idea-mercato-risorse, e probabilmente, 
come spesso accade, si verifica la necessità di adattare l’idea alle 
esigenze scaturenti dall’esterno.

 - A questo punto si è in grado di costruire una propria visione di  
quella che sarà l’impresa da realizzare e immaginare se stessi 
come imprenditori.



La funzionalità del 
business plan

Business Plan
Studio della 

fattibilità economica e 
finanziaria

Il business plan è lo studio attraverso il quale si 
verifica la fattibilità economica e finanziaria di 

un’idea imprenditoriale.



Il business plan deve essere quindi redatto in due momenti ben definiti

Per realizzare un’idea imprenditoriale, 
è perciò necessario utilizzare il 
business plan come strumento 
essenziale per :
- v e r i fi c a r e e p i a n i fi c a r e l e 
r e a l i z z a z i o n e d i t a l e i d e a 
imprenditoriale
- presentare un modo convincente al 
altre “persone” ( banche, società 
finanziarie, soci, enti pubblici, ecc) 
quell’idea imprenditoriale.

1) al momento della nascita di una nuova impresa, in quanto è necessario verificare la fattibilità 
dell’idea e pianificare le realizzazione

2) nel corso dell’esercizio d’impresa, per controllare gli eventi pianificati e modificare, nel caso 
si verifichi la necessità, le decisioni già prese



BUSINESS 
PLAN

PROSPETTIVA 
INTERNA

PROSPETTIVA 
ESTERNA

Presentare in modo 
convincente l’idea 
imprenditoriale

Realizzare in modo 
convincente l’idea 
imprenditoriale

Due importanti 
funzioni



Il 
Business 

Plan 
si 

divide 
in

Parte descrittiva:
descrive e spiega 

l’idea da realizzare

Parte numerica :
spiega 

numericamente 
che l’idea è 

fattibile



La pianificazione e la 
programmazione sono gli strumenti 

che devono essere utilizzati per redigere un 
business plan.



Pianificazione

• Stabilire gli obiettivi

• Predisporre i mezzi e gli strumenti idonei



Stabilire gli obiettivi

• Gli obiettivi rappresentano le mete che 
l’impresa, nello svolgimento della sua attività, 
vuole raggiungere.



Predisporre i mezzi e gli 
strumenti

• I mezzi ( risorse materiali, immateriali e 
finanziarie) e gli strumenti idonei (nuovi 
prodotti e nuovi mercati), tracciati nel piano 
sono gli elementi che consentono di 
realizzare gli obiettivi.



Abitualmente il termine pianificazione si usa 
come sinonimo di programmazione o viceversa. 
In realtà essi trovano distinzione nell'orizzonte 
temporale.

•Si parla di pianificazione quando si 
sviluppano previsioni di medio-lungo periodo 
(da tre a cinque anni).

•Si parla di programmazione quando si 
sviluppano previsioni a breve periodo ( un 
anno).



La struttura del Business plan

Non esistono schemi tipici o regole per redigere 
il Business plan, in quanto esso può rispondere a 
finalità diverse e/o essere indirizzato a vari utenti
In ogni caso, è possibile individuare un percorso 
“standard” di elaborazione e sviluppo di un 
Business plan, il quale dovrà essere poi modellato 
sul tipo e dimensione dell’azienda oggetto 
d’indagine e in base agli obiettivi e finalità 
prefissate.



Il percorso standard di elaborazione consta 
nelle seguenti fasi

• sviluppo dell’identità imprenditoriale

• definizione del progetto

• pianificazione operativa



Sviluppo dell’idea 
imprenditoriale

Si tratta di decidere:

Che cosa of frire: occorre va lutare 
attentamente tutti i servizi e i prodotti che si 
possono fornire, difendendone caratteristiche e 
prestazioni



Per la clientela si deve procedere ad una 
adeguata segmentazione, ossia alla suddivisione 
del mercato in gruppi di consumatori con 
comportamenti d’acquisto omogenei



Per la concorrenza è utile individuare i 
concorrenti principali, le loro caratteristiche e le 
prevedibili reazioni all’avvio della nuova attività



Sviluppo dell’idea 
imprenditoriale

Come organizzarsi: occorre verificare le 
competenze tecniche, le attrezzature, gli 
investimenti e le risorse umane necessarie



Definizione del progetto

• Si tratta di compiere un’analisi sufficiente 
razionale del business nel quale si vuole 
entrare e stabilire quali sono le proprie 
concrete opportunità di scelta

• E’ in questa fase che devono essere valutati i 
punti di forza e di debolezza della nuova 
iniziativa



Pianificazione operativa

• Tutte le scelte effettuate si traducono in 
termini quantitativi elaborando il cosiddetto 
BUSINESS PLAN OPERATIVO al fine di 
ve r i fi c a re l a f a t t i b i l i t à e conomica 
dell'iniziativa



Pianificazione operativa

• Allo scopo di testare la fattibilità economica 
del progetto, occorre stimare i costi ed i 
ricavi derivati delle scelte compiute, 
simulando i conti economici dei primi tre 
anni di esercizio dell’attività.



Sovente  alla fine di queste tre fasi, non emergono i 
risultati desiderati o, almeno, risultati positivi. Se i 
risultati della simulazione, che deve essere il più 
possibile accurata, non fossero soddisfacenti, si 
renderebbe necessario ritornare sulle scelte 
effettuate in prima istanza e modificarle, in tutto o 
in parte, in modo da avvicinasi maggiormente alle 
condizioni di redditività che ci si aspetta dal 
business prescelto



Idea 
imprenditoriale

A chi e come 
vendere

Progetto Progetto

Ridefinizione 
del progetto

Come 
organizzarsi

Che cosa offrire
Quali sono le 
caratteristiche 

distintive rispetto 
alla concorrenza

Per ogni segmento di devono perfezionare 
strategie di marketing adeguate : Prodotto , 

Prezzo, Promozione, Distribuzione



OTTICA TEMI MODALITÀ

POLITICA DI PRODOTTO
- Gamma ( diversificazione alta,         

media o bassa)
- Qualità (bassa, media, alta

- Innovatività (bassa, media, alta)

Maggiore sarà il numero di 
segmenti serviti, più la 

gamma dovrà essere ampia 
e diversificata

STRATEGIE DI PREZZO Politica di prezzo Stabilire il binomio qualità 
prezzo

STRATEGIE DI 
DISTRIBUZIONE

Politica di distribuzione
Stabilire la distribuzione in 
relazione al mercato locale, 

nazionale o estero

STRATEGIE DI 
PROMOZIONE

Politica di promozione per 
una buona azione 

commerciale

pubblicità, pubbliche 
relazioni, sponsorizzazioni ..



Valutazione del volume d’affari di ciascun segmento 
di mercato

CAPACITA’ 
PRODUTTIVA 
(N° CLIENTI 

SERVIBILI DI UN 
CERTO 

SEGMENTO

SPESA ANNUA 
PROCAPITE 

PER 
PRODOTTO, 

SERVIZIO 
CONSIDERATO

X =
VOLUME 
D’AFFARI 

POTENZIALE



ristorante
coperti 

disponibili 
al giorno

coperti 
disponibili 

all'anno
% fair Share coperti 

venduti
% 

occupazione
%market 

share
Indice di 

penetrazione 
del mercato

fatturato 
totale

Fatturato 
medio coperti  

disponibili 
anno

nostro ristorante 150 54000 33,33 47000 87,04 40,17 1,21 €	
1.200.000,00 € 22,22

competitor 1 100 36000 22,22 20000 55,56 17,09 0,77 €	
 970.000,00 € 26,94

competitor 2 90 32400 20,00 15000 46,30 12,82 0,64 €	
 876.576,00 € 27,05

competitor 3 50 18000 11,11 17500 97,22 14,96 1,35 €	
 456.000,00 € 25,33

competitor 4 40 14400 8,89 10350 71,88 8,85 1,00 €	
 760.000,00 € 52,78

competitor 5 20 7200 4,44 7155 99,38 6,12 1,38 €	
1.360.000,00 € 188,89

TOTALE 450 162000 100 117005 72,23 100 1 €	
5.622.576,00 € 34,71

Indice penetrazione del marcato

% Fair Share si calcola  =  Coperti disponibili 
all’anno nel nostro ristorante / totale dei coperti 
disponibili nel mercato all’anno x 100  - E’ la % di 
coperti che il nostro ristorante avrebbe nel mercato 
considerato
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INDICE PENETRAZIONE DEL MERCATO

MARKET SHARE : FAIR SHARE

SE IL RISULTATO E’ SUPERIORE A N°1 ,  IL NOSTRO 
RISTORANTE E’ IN CRESCITA



Analisi



L’analisi SWOT è un’analisi di supporto alle scelte che risponde ad un’esigenza di 
razionalizzazione dei processi decisionali. 

E’ una tecnica sviluppata da più di 50 anni come supporto alla definizione di strategie 
aziendali in contesti caratterizzati da incertezza e forte competitività. 

A partire dagli anni ’80 è stata utilizzata come supporto alle scelte di intervento pubblico 
per analizzare scenari alternativi di sviluppo. 

Oggi l’uso di questa tecnica è stato esteso alle diagnosi territoriali ed alla valutazione di 
programmi regionali tant’è che i regolamenti comunitari ne richiedono l’utilizzo per la 
valutazione di piani e programmi.



L’analisi SWOT è una delle metodologie più diffuse per la valutazione di fenomeni che 
riguardano il territorio. 

Nella pratica questo tipo di studio è un procedimento logico, originariamente utilizzato in 
economia aziendale e poi applicato negli altri ambiti, che consente di rendere sistematiche 
e fruibili le informazioni raccolte circa un tema specifico. 

La quantità di dati raccolta con questo sistema è fondamentale per delineare le politiche e 
le linee di intervento.



Il fenomeno oggetto della valutazione deve essere approfonditamente studiato per poter 
mettere in luce tutte le caratteristiche, le relazioni e le eventuali sinergie con altre 
proposte. 

Per tale ragione non è necessario conoscere solo il tema specifico ma c’è bisogno di avere 
quanto più possibile il quadro riguardante l’intero contesto completo.



Attraverso tale tipo di analisi è possibile evidenziare i punti di forza (strenghts) e di 
debolezza (weakness) al fine di far emergere le opportunità (opportunities) e le minacce 
(threats) che derivano dal contesto esterno cui sono esposte le specifiche realtà settoriali.



L’efficacia dell’analisi dipende dalla possibilità di effettuare una lettura incrociata dei 
fattori individuati nel momento in cui si decidono le linee da seguire per raggiungere gli 
obiettivi prefissati. Per rendere più agevole tale lettura i risultati dell’analisi vengono 
presentati in forma sintetica in un diagramma e poi descritti a parte più diffusamente.



Si cerca, quindi, di far venir fuori gli elementi in grado di favorire o ostacolare il 
raggiungimento degli obiettivi previsti. 

I punti di forza e di debolezza sono propri del contesto di analisi e sono modificabili 
grazie agli interventi ed alle politiche proposte. 

Le opportunità e le minacce, al contrario, non sono modificabili perché derivano dal 
contesto esterno.



Lo scopo dell’analisi è dunque quello di fornire le opportunità di sviluppo dell’area 
territoriale, attraverso la valorizzazione degli elementi di forza e da un contenimento 
delle debolezze. Questo, mediante l’analisi di scenari alternativi di sviluppo, consente di 
rappresentare i principali fattori che possono influenzare il successo di un piano.



L’analisi SWOT consente di identificare le principali linee guida strategiche in relazione 
ad un obiettivo globale di sviluppo economico o settoriale.



Due sono le metodologie attraverso le quali i fattori caratterizzanti (punti di forza, 
debolezze, opportunità e rischi) vengono determinati: a tavolino (desktop) e con lavori di 
gruppo (partecipata). 

Nel primo è il ricercatore a formulare, sulla base dei dati raccolti da “saperi esperti” in 
modo neutrale ed oggettivo, la previsione degli scenari. 

Nel secondo, invece, vengono sfruttate tecniche partecipate per individuare scenari 
condivisi con l’analisi congiunta tra esperti e stakeholders.



Punti di 
forza

Punti di 
debolezza

Opportunità Minacce

Fonti interne
controllabili

Fonti esterne 
non controllabili

La matrice dell’analisi Swot

Il risultato finale di questo lavoro è una matrice, organizzata in quattro sezioni, 
contenente gli elementi critici dell’intervento e del territorio.



Con cosa inizia un 
Business Plan ?



L’attività che la società ha intenzione di esercitare 
consiste nella gestione di un ristorante-pizzeria/disco 
pub, presso l’unità situata a Vicenza.

L’attività della neo impresa è dichiarata dalla camera di 
commercio di Vicenza come segue :

Denominazione

Forma giuridica

Sede

Inizio attività

Codice Ateco 

Bar birreria ristorante “la bella vita”

Ditta individuale

Vicenza (Vi) 36100

20 Novembre 2012

  55.30.1 ristorante
55.40.1 bar, caffè



I codici ATECO (ATtività ECOnomiche) sono dei codici alfanumerici che, nel loro insieme, costituiscono la classificazione 
nazionale delle attività economiche italiane realizzato ed aggiornato ogni 5 anni dall’ISTAT (Istituto di Statistica Italiano). 

La classificazione ATECO è strutturata in 21 macro-settori contraddistinti da una lettera maiuscola (es.: A: agricoltura, 
silvicoltura e pesca; B: Estrazione di minerali da cave e miniere; F: costruzioni �); ciascun macro-settore viene quindi 
declinato, utilizzando una classificazione numerica, secondo le diverse tipologie di attività in cui è articolato, secondo uno 
schema che può raggiungere le 6 cifre (es.: F_costruzioni; 41 costruzioni di edifici; 41.1 sviluppo di progetti immobiliari; 
41.10 sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione �).

Questi codici vengono utilizzati dai contribuenti, dagli studi professionali, dai liberi professionisti e dagli uffici pubblici 
nelle dichiarazioni e negli atti indirizzati allo Stato, in particola modo all’Agenzia delle Entrate. 

Inoltre, per comodità ed in virtù della completezza della copertura delle attività, tali codici vengono generalmente 
utilizzati ogni qualvolta sia necessario classificare lavori ed attività professionali per i più svariati usi: costituzione ed 
implementazione di banche dati, sondaggi e questionari, ricerche rapide di clienti e fornitori in internet o all’interno di 
lunghi elenchi.  

sNaturalmente gli utilizzi di questi codici possono essere molto estesi ed ampi, ma generalmente hanno sempre a che 
fare con contesti produttivi e professionali e sono usati al fine di una migliore e più facile elaborazione di dati statistici.



Prodotto o Servizio

La società offre al pubblico:

- alimenti e bevande di tipo A : pasti caldi rientranti nel genere 
di ristorante, trattoria e pizzeria.

- alimenti e bevande di tipo B : bevande alcoliche, analcoliche 
rientranti nel genere di bar, birreria ed alimenti rientranti nel 
genere di latteria, gelateria, pasticceria, cremeria, paninoteca e 
qualsiasi altro prodotto a questo affine.

- servizi di intrattenimento e di pubblico spettacolo: attività 
musicali o di spettacoli, pista da ballo con disco music.



Caratteristiche distintive

Rispetto alle altre imprese che operano nel settore della 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la neo 
società dispone di due elementi innovativi che 
costituiscono le caratteristiche distintive della sua offerta.

Si tratta di :

A) Diversificazione
B) Originalità



Diversificazione

La diversificazione della gamma non solo contraddistingue 
l’offerta dell’impresa da quella degli altri concorrenti presenti 
sul mercato; ma anche di soddisfare contemporaneamente le 
molteplici esigenze dei clienti, dalla ristorazione, al 
divertimento, alla socializzazione.
Per spiegare come l‘impresa abbia intenzione di soddisfare i 
diversi bisogni della clientela, è stato riportato di seguito un 
disegno che mostra, a titolo puramente indicativo, la piantina 
del locale dove verrà svolta l’attività d’impresa.





Originalità

Per quanto riguardo la caratteristica B, fa riferimento 
al mondo in cui il locale si presenta alla clientela, 
ossia alla sua posizione ed al suo arredamento.
La posizione del locale, nella città di Vicenza, è 
alquanto particolare in quanto si trova in una zona 
lontana dal traffico cittadino, immersa nel verde.
Nonostante il locale sia lontano dal traffico urbano, 
non risulta isolato, anzi è facilmente raggiungibile.
E’ facile , dunque, immaginare che un locale in questa 
posizione attirerà i cittadini desiderosi di ristorarsi e 
divertirsi in un luogo a contatto con la natura.



Anche l’arredamento del locale presenta delle 
caratteristiche originali ed uniche. Si tratta di un 
arredamento in stile inglese, molto accogliente, elegante 
e raffinato, ma con delle particolarità di tipo “medievale”, 
quali armature da cavaliere che ricordano i tempi passati.
E’ un arredamento studiato appositamente sia per 
attirare la curiosità e l’attenzione dei clienti potenziali, sia 
per soddisfare l’esigenza di comodità e socializzazione 
dei clienti già acquistati.



La forma giuridica scelta per l’impresa è quella di una società a 
responsabilità limitata, in quanto, come dice la locuzione stessa, 
consente di limitare la responsabilità ed il rischio 
imprenditoriale dei soci alla sola quota di partecipazione del 
capitale sociale.

Bisogna tuttavia, ammettere che l’utilità di questa forma sociale 
non è tanto legata alla limitazione di responsabilità, (infatti in 
caso di contratti impegnativi , qualunque finanziatore richiede 
una serie di garanzie, personali e non, che finiscono per 
svuotare di significato questa limitazione), quanto alla maggiore 
formalizzazione dei rapporti tra i soci e con i terzi, necessaria 
nel momento in cui il capitale impegnato è abbastanza 
rilevante, come nel caso dell’apertura di un ristorante.



Fondatori e soci Attività attuale all’interno 
dell’azienda

Quota di partecipazione in 
%

Capitale sociale in €

Mario Rossi

Luigi Verdi



Obiettivi e strategie

• Per i primi tre anni d’attività (2012 -2013 - 2014) 
l’azienda si prefigge di realizzare un volume 
d’affari che consenta non solo di coprire i costi 
di produzione, assicurando un margine di utile 
operativo, ma anche di impedire eventuali crisi di 
liquidità anche solo temporanee, ( il saldo della 
cassa mensile dovrà essere sempre in positivo).

• Il volume di affari che consentirà di raggiungere 
tali obiettivi è previsto essere il seguente :



Obiettivi e strategie

2012 2013 2014

ricavi piatti € 306.250 € 542.850 € 567.441

ricavi bevande € 122.500 € 217.140 € 226.976

ricavi panini € 49.000 € 86.856 € 90.790

totale ricavi € 477.750 € 846.846 € 885.207



Obiettivi e strategie

• Nel lungo termine la società prevede che, 
una volta rimborsati i finanziamenti a lungo, 
s a r à c a p a c e d i a u t o fi n a n z i a r s i 
completamente e di procedere a migliorare 
sempre di più la propria capacità produttiva 
e di guadagno attraverso gli opportuni 
reinvestimenti nell’impresa.



Strategia :

Le politiche di marketing adottate dall’impresa verranno 
descritte dettagliatamente più avanti. In generale, si può 
dire che l’elemento portante della strategia di 
marketing della società è costituito dalla capacità di 
offrire ai propri clienti dei servizi e dei prodotti capaci 
di stimolare la loro curiosità (servizi di intrattenimento 
e spettacolo), e di soddisfare molti dei loro bisogni 
(ristorazione, divertimento e socializzazione).



Analisi del mercato

• Dopo aver descritto sinteticamente 
l’impresa e la sua attività il Business Plan 
riporta un’analisi del mercato nel quale 
l'azienda ha intenzione di operare.



La descrizione del mercato 
riguarda i seguenti punti:

• definizione del mercato

• dimensioni del mercato ( zona geografica)

• domanda di mercato ( clienti e la loro 
segmentazione)

• offerta di mercato ( caratteristiche e forza 
della concorrenza)



Definizione del mercato 
in cui opera l’impresa

• 55.30 ristoranti

• 55.30.1 ristoranti, trattorie, pizzerie, 
osterie e birrerie con cucina

• 55.30.2 rosticcerie, friggitorie, 
pizzerie al taglio

• 55.30.3 gestione di vagoni ristorante

• 55.30. 4 servizi di ristorazione in 
self- service

• 55.30.5 ristoranti con annesso 
intrattenimento e spettacolo

Il settore della somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande comprende una vasta categoria di 
attività economiche che, secondo la classificazione 
Ateco, risulta essere così composta:

• 55.40 bar

• 55.40.1 bar e caffè

• 55.40.2 gelaterie

• 55.40.3 bottiglierie e enoteche con 
somministrazione

• 55.40.4 bar, caffè con intrattenimento e spettacolo

• 55.50 mense e fornitura di pasti preparati

• 55.51 mense ( mense aziendali , universitarie ect)

• 55.52 fornitura di pasti preparati



Definizione del mercato 
in cui opera l’impresa

• A l l ’ i n t e r n o d e l s e t t o r e d e l l a 
somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande, l’impresa ha intenzione di operare 
nel mercato caratterizzato dalle attività 
economiche :

• 55.30.1

• 55.40.1



Zona geografica di 
riferimento : la regione Veneto
• l’anal is i de l mercato in 

precedenza definito ha inizio 
con l’individuazione della zona 
geografica servita all’interno 
della quale si determineranno 
le condizioni del mercato in 
termini di numero clienti e di 
numero di concorrenti

• l’area  geografica che la 
società rit iene di poter 
servire, comprende l’intero 
territorio regionale veneto 
come mostra la figura



Zona geografica di 
riferimento : la regione Veneto
• Se si considera che il 

Veneto ha una popolazione 
al 2011 di  4.937.854 
abitanti e una superficie 
totale di 18.398,85 kmq, si 
può osservare che l’area è 
m o l t o a m p i a , m a d i 
estensione ragionevole se si 
tiene conto che la tendenza 
dei frequentatori di pub-
birrerie è quella di spostarsi 
visitando locali lontani dalla 
propria zona di residenza.



Zona di riferimenti : 
abitanti regione Veneto

BELLUNO 213.475

VERONA 920.158

VICENZA 870.740

TREVISO 888.249

VENEZIA 863.133

PADOVA 934.216

ROVIGO 247.884

4%

19%

18%

18%

17%

19%

5%

BELLUNO VERONA VICENZA TREVISO
VENEZIA PADOVA ROVIGO



Analisi della domanda di 
mercato : la clientela potenziale

• Nell’ambito della regione Veneto si è 
proceduto ad individuare la clientela 
potenziale, ossia le persone interessate 
all’acquisto dei prodotti/servizi offerti 
dall’impresa.

• Prima di individuare il “cliente tipo” del 
locale, è stata effettuata un’analisi delle 
caratteristiche della domanda del mercato 
veneto



Analisi della domanda di 
mercato : la clientela potenziale

• successivamente , è stata selezionata la 
clientela potenziale e suddivisa in segmenti 
sulla base dei bisogni di cui ogni segmento è 
portatore procedendo ad una stima del 
volume d’affari che ogni segmento di 
clientela consente di realizzare



Caratteristiche della 
domanda del mercato veneto
• la domanda dei consumatori dei prodotti/servizi del mercato della ristorazione 

delle provincie del veneto è stata analizzata rispetto alle seguenti caratteristiche:

• sesso ( nel caso si volesse considerare la maggiore o minore propensione dei 
maschi rispetto alle femmine ad usufruire dei prodotti/servizi offerti 
dall’impresa)

• classi di età (per considerare la maggiore propensione di alcune classi di età 
rispetto ad altre ad acquistare i prodotti/servizi offerta dall’impresa

• titolo di studio ( per considerare il possibile legame tra titolo di studio e 
tendenza a frequentare pub-birrerie)

• occupazione ( per considerare l’influenza che ha la condizione di occupato o 
disoccupato sulla tendenza a frequentare locali pubblici di ristorazione

• consumi pro-capite ( per valutare quanto, ogni abitante delle province venete 
destina ai consumi totali e quanto, destina ai consumi nei locali pubblici di 
ristorazione



Prima di individuare il comportamento dei cittadini veneti 
riguardo il pranzo o alla cena fuori casa, rispetto al loro sesso 
es: alla loro età, è stata analizzato al composizione della 
popolazione delle province venete per sesso e per classi di 
età, in modo da individuare la consistenza numerica ed il peso 
di ciascuna classe sul totale della popolazione. 



Popolazione veneta per 
sesso

52%

48%

FEMMINE MASCHI



Popolazione veneta per 
classi d’età

Età  %
0 - 14 14.30%

15 - 19 3.80%

20 - 24 7.30%

25 - 34 17.00%

35 - 44 14.30%

45 - 54 20.70%

60 e 
oltre

22.20%

14%

4%

7%

17%

14%

21%

22%

0 - 14 15 - 19 20 -24 25 - 34
35 - 44 45 -  54 60 e oltre



Secondo un'indagine Istat , una delle attività più 
tipiche del tempo libero degli italiani è sicuramente 
di pranzare o cenare fuori casa, praticata dal 78,3% 
della popolazione oltre i 14 anni. 
Tale pratica risulta , tuttavia, diffusa più tra gli uomini 
( 82,3%) che tra le donne (74,8%) e, principalmente 
tra le persone di età compresa tra i 14 e i 44 anni, 
mentre decresce progressivamente con l’età.
La cena o il pranzo fuori casa include non solo i 
pasti consumati in ristoranti, trattorie o bar, ma 
anche quelli consumati in mense e pensioni, alberghi 
e ristoranti e in qualsiasi altro locale pubblico di 
somministrazione di alimenti e bevande.



Popolazione veneta per 
occupazione

RITIRATI DAL LAVORO
16%

STUDENTI
7%

CASALINGHE
15%

OCCUPATI
46%

ALTRI NON ATTVI
16%

RITIRATI DAL LAVORO STUDENTI
CASALINGHE OCCUPATI
ALTRI NON ATTVI



FREQUENZA PRANZI E CENE FUORI CASAFREQUENZA PRANZI E CENE FUORI CASAFREQUENZA PRANZI E CENE FUORI CASAFREQUENZA PRANZI E CENE FUORI CASAFREQUENZA PRANZI E CENE FUORI CASA
ALMENO 1 VOLTA ALLA 

SETTIMANA
ALMENO 1 O 

PIU’ VOLTE AL 
MESE

QUALCHE 
VOLTA 

ALL'ANNO
MAI NON INDICATO

OCCUPATI
dirigenti , imprenditori
quadri , impiegati
operai
lavoratori in proprio

NON OCCUPATI
in cerca nuova occupazione
in cerca di prima occupazione
casalinghe
studenti
ritirati dal lavoro
altre condizioni

21.10% 33.80% 35.90% 7.80% 1.40%

30.40% 37.40% 25.50% 5.10% 1.60%
19,60% 36.10% 37.80% 5.50% 1.90%
15.80% 31.20% 41.40% 10.10% 1.50%
18.70% 30.60% 39.00% 10.40% 1.30%

14.20% 24.90% 33.90% 24.60% 2.50%

15.10% 28.80% 36.00% 17.30% 2.80%
26.00% 36.70% 27.80% 8.00% 1.20%
5.70% 17.50% 46.80% 28.80% 1.20%
27.10% 41.70% 25.50% 4.50% 1.80%
3.20% 10.40% 41.80% 42.40% 2.20%
8.00% 14.80% 25.30% 46.40% 5.50%



Titolo di studio

1%

4%
20%

67%

8%

ANALFABETI
LAUREATI
DIPLOMATI
ELEMENTARI E EMEDIE
ALFABETI SENZA TITOLO DI STUDIO



Frequenza pranzi e cene 
fuori casa

34%

37%

24%

5%

laureati diplomati elementari e medie alfabeti senza titolo



Dopo aver analizzato le caratteristiche della 
domanda del mercato della somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande, si è cercato di 
individuare la clientela potenziale interessata ai 
prodotti/servizi offerti dall'impressa e di segmentarla.
La clientela potenziale dell’impresa è stata individuata 
tra gli abitanti della regione Veneto di età compresa 
tra i 15 ed i 44 anni.
La nuova gestione del locale, infatti, è indirizzata ad 
una fascia pubblico giovanile, amante della disco-
music, degli intrattenimenti e degli spettacoli.


