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  Il Business Plan 

  La presentazione dell’idea progettuale   

  agli investitori privati 



La pianificazione degli investimenti:  

il Business Plan 



La pianificazione degli investimenti 

 La pianificazione degli investimenti è il 
processo volto ad identificare le opportunità 

di investimento, valutarle in un’ottica 
comparativa e verificarne la fattibilità alla 

luce delle risorse disponibili. 

Definizione 



 L’obiettivo della pianificazione degli 
investimenti è ottimizzare l’allocazione delle 

risorse disponibili, massimizzandone il 
risultato atteso. 

Obiettivo 

La pianificazione degli investimenti 



 La pianificazione degli investimenti può essere 
schematizzata in una sequenza di attività: 

Le fasi del processo 

 Analisi del mercato 1 

 Identificazione delle opportunità di investimento (business 

ideas) 

 Valutazione dei singoli progetti di investimento 

 Analisi dell’impatto sulla situazione dell’investitore (impresa, ente, 

privato, ecc.) 

 Budgeting 

 - Identificazione delle risorse disponibili 

 - Valutazione in merito al coinvolgimento di finanziatori esterni 
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3 

4 

5 

6  Avvio degli investimenti 

La pianificazione degli investimenti 



Il Business Plan 

Definizione 

Il Business Plan è il documento che 
descrive i contenuti e le caratteristiche di 

un progetto di investimento. 



Obiettivo 

L’obiettivo del business plan è fornire una 
valutazione in merito all’opportunità di 

porre in essere un investimento. 

Il Business Plan 



Destinatari 

Il Business Plan può essere indirizzato sia a 
soggetti interni ad un’azienda, sia a 
soggetti esterni rispetto al soggetto 

promotore dell’iniziativa. 

Il Business Plan 



Destinatari 

Sono dei possibili destinatari del Business Plan… 

Consiglio di 
amministrazione 

Azionisti di 
maggioranza 

Comunity 
members 

Banche 

Venture capitalist Operatori di 
Private Equity 

Obbligazionisti Altri finanziatori 

(potenziali) 

Il Business Plan 
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La struttura ed i contenuti di un Business 
Plan 

Dato che il Business Plan rappresenta uno strumento di 
supporto alle decisioni e può rivolgersi a soggetti diversi 

(CdA, Banche, operatori di Private Equity, ecc.), i suoi 
contenuti potranno essere adeguati in funzione 

dell’effettivo destinatario. 

Se non è possibile definire una struttura e dei contenuti predefiniti 
in termini assoluti, si può comunque proporre una struttura 

standard, che potrà essere adattata in funzione delle specifiche 
esigenze conoscitive dei destinatari. 

Il Business Plan 



La struttura ed i contenuti di un Business Plan 

 Descrizione del progetto imprenditoriale 1 

 I promotori dell’iniziativa 2 

 Le caratteristiche del mercato di riferimento ed il target di clientela  3 

 Lo studio di fattibilità tecnica del progetto 4 

 Tempistica di realizzazione del progetto ed obiettivi di vendita  5 

 Piano di Marketing  6 
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Il Business Plan 

 Piano di sostenibilità economico-finanziario e fabbisogno di 
finanziamento  



Presentare un’idea ad investitori privati: 

l’esperienza del progetto ICT Venture Gate 



Cos’è un pitching event? 

Cos’è un matchmaking event? 

Cos’è un face2face meeting? 



“Project Title” 

Speaker Name 

Job Function 

Organization type 

(maximum 10 words – reflecting project concept and results) 



Organization Profile/Team experience 

(Market) 
Provide the organisation’s profile and the team’s experience  

in managing business development projects and in dealing with investors 

How many persons are working on project?  

Categorize them – list their strengths.  

Give a brief overview on the actual financial situation of your company 

(Current Investors, capital Raised to Date, Last Financing Round, date of 

Last Round of Financing, Valuation of Last Financing Round)  



Project Idea Summary 

Provide a brief description of what the project is about 
 

 



Products/Technologies 

Outline of products and technology being proposed; clarify 

ownership of technology and how it will be managed; show 

how the project’s achievement goes beyond the  

State of the Art 

 

 



Business Potential 

(Vision/Goals) 

Show what is the attractiveness of the product/ services proposed to 

users/customers, what is the business potential of the idea and which 

possible challenges are to be surmounted 



Clients/Business Model 

Report the nature of the business model in order to make it 

clear and competitive 

What is the cost/ product/ service being offered? 

Range of products/ services offered? 

Profit margin / transaction of products/ services offered 



Competitors 

Who are they? How much of the market is already covered? 

Why is this SME’s offer BETTER than others? Why should the 

investors invest in this particular SME  Is it about presenting or 

actually producing an output that is better than that of other 

companies on the market? 

 



Partnering offer 
The demand to collaborate, to license or to spin-off the technology shall 

be well defined and potentially attractive for partners. 
 

Are there any current discussions taking place?  
What is the partnering agreement? 

-Referral mechanism 
-Distribution rights 
-Equity swap etc.  

-Date of Profitability  
-Expected IPO / Exit 

 
 
 
 



Investment Possibility and Sales Figures 
(Sales/Distribution Model) 

(return on investment) 

What are the projected sales for the next 3 years? 
What markets? 

What is the existing clientele? 
What type of investment is required (Venture Capital, M&A Advisors, 

Strategic / Corporate Partners )? 
What is the rate of return  
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