
  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

IL BUSINESS PLAN

Executive summary

1. L’idea imprenditoriale
2. Il prodotto/servizio
3. Il mercato
4. La struttura aziendale
5. Punti di forza e debolezza
6. Alcuni dati qualitativi (ammontare degli 
investimenti, fonti di finanziamento, punto 
di pareggio)



  



  

 Margine di liquidità netta
Il Margine di liquidità netta è costituito dalla 
differenza tra le Disponibilità liquide (voce C.IV dello 
Stato patrimoniale attivo), ossia la somma dei 
depositi bancari, degli assegni in cassa e del 
denaro e valori presenti in cassa e i debiti finanziari 
a breve a titolo oneroso, in generale costituiti dai 
saldi passivi dei conti correnti bancari.

MARGINE DI LIQUIDITA' NETTA

LIQUIDITA' IMMEDIATE > DEBITI FINANZIARI A 
BREVE MLN > 0

Il margine di liquidità netta può essere positivo, 
segnalando quindi una condizione di equilibrio di 
breve periodo, riflettendo la capacità dell'impresa a 
far fronte agli impegni finanziari di breve termine.

LIQUIDITA' IMMEDIATE > DEBITI FINANZIARI A 
BREVE MLN < 0

Il margine di liquidità netta quando è 
negativo,segnala una condizione di squilibrio 
finanziario a breve.

Liquidita' immediata 
– debiti finanziari a breve



  

Tra i principali indici finanziari di Bilancio il programma elabora 
automaticamente i seguenti:
Grado di Indipendenza Finanziaria
Indica in che percentuale l'attività d'impresa è garantita da mezzi propri, cioè dal 
capitale apportato dai soci. E' il rapporto tra Patrimonio Netto (cioè il Capitale più le 
Riserve) e il totale delle Attività al netto delle Disponibilità Liquide.
Ritorno sul Capitale Impiegato ROI
Il ROI (Return On Investment) è un indice utile a valutare la redditività ed efficienza 
della gestione tipica dell'azienda, al fine di verificare la capacità dell'impresa di 
remunerare sia il Capitale Proprio che il capitale di Terzi. E' ottenuto calcolando il 
rapporto tra il Risultato Operativo e il Capitale Investito.
Ritorno sul Capitale Netto ROE
Il ROE (Return On Equity) determina in che percentuale il denaro investito dai soci 
viene remunerato. Esso interessa in prima persona gli investitori. Il tasso di 
Remunerazione dell'Investimento si ottiene calcolando il rapporto tra Utile Netto 
(cioè l'Utile dopo le Imposte) e il Patrimonio Netto (o Capitale Netto o Mezzi Propri).
Rotazione Rimanenze
Indica il numero di volte in cui, nell'esercizio, le Rimanenze di Magazzino (materie 
prime, semilavorati, prodotti finiti, ricambi, ecc.) si rinnovano rispetto alle vendite. Si 
ottiene calcolando il rapporto tra Ricavi delle Vendite (numeratore) e Rimanenze 
Totali (denominatore).
Rotazione Capitale Circolante Netto
Indica il numero di volte in cui, nell'esercizio, il Capitale Circolante si riproduce 
attraverso le Vendite. Più è elevato il rapporto, maggiore è la capacità dell'azienda 
di reperire nel proprio ambito i mezzi finanziari per far fronte alle uscite derivanti dai 
pagamenti.
Flusso di cassa/Ricavi Vendite
Indica la quota di liquidità (cassa e banche) generata dai Ricavi delle Vendite, in 
termini di percentuali sui ricavi stessi. Rispetto al precedente, indica la capacità di 
disporre di liquidità in un arco temporale più breve.
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