
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                        

          

 

 
 
 
 
Obiettivi  
 
Un Business Plan è la rappresentazione concisa e precisa di un piano aziendale con 
un’attenzione particolare agli aspetti finanziari. La documentazione, pur limitata al 
minimo in termini di volume, deve essere chiara ed esauriente. Una struttura ideale 
prevede nei singoli capitoli analisi dettagliate, progetti, misure, ecc., da poter allegare 
in caso di necessità o impiegare nelle negoziazioni a sostegno del proprio piano. 
Il software EASY BPLAN© è stato progettato e realizzato da Easy Share Finance 
S.a.S. per rispondere a diverse esigenze: 
 
� all'azienda in funzionamento per definire le future strategie; 
� all'azienda in start-up per valutare l'impatto economico e finanziario della fase di 
avvio; 
� all'azienda per la quale sono previsti piani di riconversione o ristrutturazione; 
� all'avvio e valutazione di nuovi business; 
� per la realizzazione di progetti di R&S valutandone anticipatamente le ricadute 
economiche e finanziarie sulla gestione aziendale; 
� per la valutazione di nuovi investimenti; 
� per la realizzazione di joint-venture dimostrandone gli effetti sullo sviluppo 
dell'attività aziendale; 
� per presentare piani economici e finanziari strategici in vista di una quotazione sul 
mercato finanziario. 
 
Cosa è in grado di offrire EASY BPLAN©?  
 
Il software offre un valido supporto per la redazione di un Business Plan. Ma è stato 
anche ideato e realizzato per offrire una serie completa di informazioni e costituire 
uno strumento di ausilio alla guida dell'impresa. 



 

• Business Plan: potete realizzare un piano strategico economico-finanziario da 
allegare al vostro Business Plan, anche nel caso di azienda in start-up; 

• Budget e controllo di gestione: la versatilità del programma consente di 
programmare il budget d'esercizio sia per la parte economica (budget economico), 
per quella finanziaria (budget di tesoreria) e d'investimenti (budget di investimenti); 

• Operazioni finanziamento a m/l termine: il software contiene tabelle che 
consentono di disporre dei piani di ammortamento delle operazioni di 
finanziamento e valutarne l'impatto sulla liquidità aziendale. Questa componente 
del software può essere utilizzata anche separatamente per fare delle semplici 
simulazioni;  

• Leasing finanziari: possono essere riportate nel piano strategico o nel budget 
eventuali operazioni di leasing finanziario; sono disponibili apposite tabelle di 
calcolo delle rate e del debito progressivo. Il software provvede anche a 
"spalmare" il valore del “maxicanone” sulla durata dell'operazione e a rilevarne 
l'uscita per l'intero importo; 

• Programma di investimenti: è possibile gestire un piano d'investimenti o anche 
solo simularlo; il software calcola le rate di ammortamento e gli effetti finanziari 
degli investimenti sullo stato patrimoniale; 

• Gestione di un progetto d'investimento: il software permette di gestire un 
programma d'investimenti in R.& S. o di altra natura in modo del tutto indipendente 
dalle altre funzioni. In modo che sarete in grado di integrare eventuali domande di 
contributo e/o finanziamento agevolato (CE, MIUR, MAP, Regioni, ecc.) con le 
informazioni dettagliate relative al programma, alle sue fasi temporali, i costi e alle 
ricadute aziendali; 

• Simulazioni di Break-Even: è possibile effettuare, in modo autonomo rispetto alle 
altre funzioni, delle simulazioni su prezzi, quantità vendute e verificare a quale 
punto si colloca il Break-Even aziendale. Il software calcola anche il prezzo medio 
ottimale di vendita della vostra produzione. 

 
Caratteristiche tecniche 

EASY BPLAN© è utilizzabile in “licenza d’uso” valida su un solo PC con la presenza 

di un sistema dotato dei seguenti requisiti tecnici:  

� Hardware: Intel®, AMD Duron Processor®, Intel Core TM®, min. 2 GB di RAM; 

� Sistema operativo: Microsoft® Windows 2010 o superiore (no Mac o Virtual); 

� Software applicativo: Microsoft® Office Excel 2010, 2013 o superiore, versione  

    Office Excel solo a 32 bit (no versione Office Excel a 64 bit); 

� Memoria utilizzata: 10 MB; 

� Linguaggio di programmazione: Microsoft® Visual Basic for Applications; 

� Lingue: italiano e inglese. 

 
Funzioni generali 
 
EASY BPLAN© è stato realizzato in modo semplice ed intuitivo, le funzioni Input ed 
Output sono separate per un uso "friendly" del programma.  
La pagina iniziale presenta una serie di pulsanti per accedere alle funzioni o eseguire 
i comandi del software. Per semplicità d'uso abbiamo ricondotto i vari fogli e tabelle 
presenti in due macro sezioni: "Sezione Input" e "Sezione Output". 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La barra orizzontale di accesso rapido è stata personalizzata con una serie di 
comandi opzionabili come nell’esempio sotto riportato:   



 

Le caratteristiche innovative del software sono rappresentate dalla possibilità di 
utilizzare tutto o in parte le funzioni previste. In alternativa al piano economico e 
finanziario completo è infatti possibile gestire un budget economico e finanziario, un 
budget degli investimenti, uno specifico progetto (R&S, internazionalizzazione, spin-
off, ecc.). Quest’ultimo anche allo scopo di ottenere contributi o agevolazioni 
finanziarie. È possibile fare delle utilissime simulazioni con l’analisi di Break-Even 
(aumento/riduzione dei prezzi o delle quantità, verifica del fatturato di Break-Even). 
Oppure predisporre tabelle leasing e/o di finanziamenti a medio/lungo termine, anche 
per verificarne la compatibilità con i programmi d’investimento previsti. 
Il software può essere validamente applicato sia all’impresa in funzionamento, sia a 
quella in start-up.  
Particolari utilità previste dal software sono: 

1) Il trasferimento dei dati di input in un file esterno al programma (funzione di 
“export data”); 

2) la funzione di “clear input” per cancellare automaticamente tutti i dati di input 
ripartire con un nuovo piano; 

3) l’introduzione dei dati precedentemente esportati e la riattivazione dell’analisi 
in automatico (funzione di “import data”); 

4) il collegamento ad un modello per la predisposizione di un Business Plan 
descrittivo da unire alla parte economica finanziaria realizzata dal software. 

5) La stampa sia diretta su stampante, sia in formato pdf (molto pratica).  

Operatività 
 
Il software si attiva con l’inserimento dei dati consuntivi, possibilmente i tre ultimi 
bilanci d’esercizio. Se si dispone di soli due bilanci o anche di uno solo ciò non ne 
inficia il corretto funzionamento, anche perché nel caso di un’azienda in start-up 
difficilmente si avrà anche un solo bilancio. Non è infrequente il caso di imprese per 
le quali si debba predisporre un Business Plan e l’attività non sia ancora di fatto 
iniziata. In tal caso EASY BPLAN© prevede due diverse ipotesi: 
 
a) un programma basato su dati storici (piano sintetico), ed è il caso dell’azienda in 

funzionamento; 
 

b) un programma basato su ipotesi analitiche (piano dettagliato), nel caso 
dell’azienda in fase di start-up. Questa situazione rimanda alla compilazione di 
due ulteriori fogli: vendite-produzione e personale, con la possibilità di indicare 
anno e mese di inizio dell’attività.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEZIONE INPUT 
 
1) Foglio istruzioni 
 
Il foglio istruzioni nella sezione Input riporta in dettaglio tutte le operazioni da 
svolgere e i dati da inserire per il corretto funzionamento del programma. I 6 titoli 
principali hanno un collegamento "Hyperlink": digitati rimandano al foglio e alla cella 
dell'operazione. Sia i titoli successivi alla sinistra del foglio, sia molti altri al centro in 
rosso o grigio, sono ugualmente collegati alle sezioni e alle pagine contenute nel 
programma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2) Anagrafica 
 
La scheda anagrafica riporta le informazioni di base dell'impresa e serve per 
presentare il soggetto del Business Plan (vedi di seguito uno stralcio della scheda). 
 

 

 
 

 

 

 
 
 



 

3) Dati consuntivi 
 
Il foglio Dati consuntivi riporta i dati dei precedenti bilanci aziendali. Qualora vi siano 
meno di tre bilanci, è possibile inserire quelli disponibili. Se invece si tratta di impresa 
in start-up (senza bilanci precedenti) alla successiva sezione Vendite e produzione 
potete inserire i dati di previsione o quelli disponibili per il periodo di tempo di 
avviamento (anche infra annuale). 



 

 
4) Vendite e produzione 
 
Il foglio Vendite e Produzione è un componente optional del programma: ossia non è 
indispensabile per realizzare il piano strategico, ma è consigliato per fornire maggiori 
dettagli informativi sul business aziendale e le attività industriali ad esso connesse. È 
senz'altro richiesto compilare i dati di input se l'impresa è in fase di start-up e non si 
dispone di bilanci pregressi sui quali basare il piano strategico. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
5) Dati del personale 
 
Il foglio Dati del Personale è una componente optional del programma. La mancata 
compilazione delle celle di input (bianche) non inficia la realizzazione del piano 
strategico. È comunque necessaria la sua compilazione nei seguenti casi: 
1) azienda in start-up per la quale non si dispone di dati precedenti; 
2) nuovo progetto (R.& S., nuovi impianti, internazionalizzazione, ecc.). 



 

 

6) Input per definire le strategie aziendali 

La tabella riporta i dati consuntivi (celle grigie) e richiede l'inserimento degli input 
necessari a generare un piano strategico costituito da una previsione economico-
finanziaria proiettata sul futuro quinquennio di attività dell'impresa. Dal menù a 
tendina, posto in alto sopra la tabella, è possibile selezionare, a seconda delle 
necessità, "input sintetico" e "input analitico". In quest'ultimo caso, sarà necessario 
compilare gli input del foglio produzione e vendite e personale. Dettagliate 
informazioni su come procedere con l'inserimento dei dati sono reperibili al Foglio 
istruzioni. 
 

 
7) Input di budget (esercizio successivo) 
 
Questo foglio raccoglie gli input necessari alla realizzazione del budget d'esercizio, 
per l'arco di tempo che va dall'ultimo consuntivo al primo anno di previsione. Per 
semplificare al massimo l'operazione è stato previsto l'inserimento unicamente di dati 
percentuali con cadenza mensile per la durata di un anno. Le caselle bianche 
raccolgono i dati da inserire, mentre quelle grigie riportano i valori che il software 
calcola sulle percentuali attribuite. Questa tabella è collegata a quella degli Input 
strategici, traendone automaticamente gli importi da suddividere per ciascun mese.  
 
 



 

8) Input programma investimenti diretti 
 
Il piano d'investimenti riguarda l'insieme dei cespiti materiali e immateriali che si 
prevede di acquisire nell’arco dei 5 anni. Per quanto riguarda il primo anno (esercizio 
di budget) si richiede, in aggiunta agli altri dati nelle colonne bianche, di selezionare il 
periodo di avvio dell'investimento selezionando il mese dal menù a tendina. 

 

9) Input nuovo progetto (R&S, Nuovi Mercati, ecc.) 
 
La sezione Nuovo Progetto è una componente innovativa del software EASY 
BPLAN. Consente, infatti, di gestire, in modo autonomo rispetto agli altri programmi 
contenuti (piano strategico, budget, analisi di Break-Even Point) uno specifico 
progetto che può essere parte integrante (se non esclusiva) del Business Plan.  
L'esempio classico può essere rappresentato da un progetto di ricerca e sviluppo 
industriale o precompetitivo per il quale si desidera, o meno, richiedere contributi e 
altre agevolazioni finanziarie. Il software vi consente di gestire il progetto in modo 
estremamente semplice, inserendo pochi e semplici input: 
 
• Milestone: sono le fasi dell'attività di R.&S. che costituiscono dei punti di 

riferimento o degli obiettivi intermedi. È possibile indicare sino a 10 diverse 
fasi/obiettivo, descrivendo nelle caselle bianche a disposizione la tipologia di 
attività, data di inizio e durata della fase.  

 

 



 

• Costi delle attività: il software prevede la suddivisione delle attività sino a 10 
semestri. I semestri attivati dalla precedente tabella riportano un segnale verde, 
mentre quelli non attivati sono contraddistinti da un segnale rosso. La ragione di 
questa ripartizione per semestri è da un lato collegata alla necessità di 
semplificare l'imputazione dei vari costi rispettando periodi prefissati, dall'altro di 
applicare una procedura specificamente richiesta nei progetti di agevolazione 
(MIUR, MAP e/o Regione).  

 
Per quanto riguarda il personale interno addetto alle attività di progetto, il software 
calcola il costo in base alla semplice imputazione di: numero di addetti, ore di 
lavoro previste. I dati sono prelevati dal foglio Personale. Le altre spese di 
progetto dovranno essere imputate ai vari semestri in base agli importi previsti.  

• Ricadute del progetto: l'ultima tabella riguarda le ricadute del progetto e il calcolo 
del M.O.L. (margine operativo lordo del progetto), normalmente richiesto nelle 
domande di agevolazione per progetti di ricerca e sviluppo. Il software riporta le 
ricadute per un periodo di 7 anni, tenendo presente che i benefici del progetto 
normalmente scaturiscono dalla sua messa a regime e durano diversi anni oltre la 
sua data di chiusura. 

 

 



 

10. Scelta delle coperture finanziarie a m/l termine 
 
Il programma consente di gestire sino a sei diverse operazioni di finanziamento a 
medio-lungo termine per una durata massima di 10 anni cadauna. Per attivare il 
piano di ammortamento si deve semplicemente inserire: importo del finanziamento, 
durata in anni, data di erogazione o prevista, il tasso annuo e il numero di rate per 
anno selezionabile dal menù a tendina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) Operazioni leasing finanziario 
 
Il software consente di prevedere sino a 9 operazioni di leasing finanziario con durata 
massima di 18 anni. Per attivare ciascuna operazione è sufficiente inserire: durata 
dell'operazione, importo operazione, importo “maxicanone”, valore di riscatto, tasso 
annuo e frequenza pagamenti (selezionabile dal menù a tendina).  
Vi sono nelle barre di colore rosato numeri e titoli che cliccati consentono di 
collegarsi rapidamente alle varie operazioni o agli scadenzari delle operazioni. 
 



 

SEZIONE OUTPUT 
 
Creazione Budget d'esercizio (1° es. previsione) 
 
1) Budget economico 
 
Alla sezione Output la tabella Budget economico elabora i dati inseriti nei fogli Input 
strategici e Input di budget. La presentazione consente di valutare i vari livelli del 
risultato economico, ripartiti sui 12 mesi di esercizio.  
 

 
2) Budget degli investimenti (1° es. previsione) 
 
Il Budget degli investimenti riporta due distinte tabelle relativamente agli investimenti 
pianificati per il primo esercizio. 
 
La prima tabella riporta i valori per data, indicando l'importo dell'investimento e quello 
dell'IVA. I dati sono attinti dal foglio Piano degli investimenti alla Sezione input. 

 
 



 

nella seconda tabella sono riportate le uscite relative agli investimenti previsti. I dati 
di input rielaborati dal computer sia per quanto riguarda le scadenze dei pagamenti 
che quelle dell'IVA provengono pure foglio Piano degli investimenti. 
 
3) Budget di tesoreria 

 
Per il primo esercizio di previsione (Budget) il programma elabora un piano di 
tesoreria individuando le entrate-uscite mensili suddivise per tipologia e gestione. La 
tabella è alimentata dai dati Input di budget e Input strategici 
 
Elaborazione del piano strategico (2-5 anni) 
 
1) Conto economico e stato patrimoniale 
 
Sulla base degli input, il software elabora la previsione su 5 esercizi. La forma 
scalare per il conto economico, così come il raffronto capitale investito/fonti di 
finanziamento per lo stato patrimoniale rendono i risultati, ai vari livelli, facilmente 
leggibili. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2) Rendiconto finanziario 
 
Fondamentale nella redazione di un Business Plan è la verifica della sostenibilità 
finanziaria del progetto o del programma che si intende attuare o semplicemente 
delle previsioni fatte. Il foglio di lavoro, sulla base dei dati inseriti in precedenza e 
mediante apposite formule, calcolerà automaticamente i flussi finanziari previsionali. 
È importante evidenziare che il flusso di liquidità netto di ciascun periodo corrisponde 
alla variazione di liquidità rispetto al periodo precedente.  
 
La tabella seguente evidenzia i movimenti dei flussi finanziari ai diversi livelli. Al 
termine è possibile verificare se le gestioni consuntive e quelle previsionali creano o 
meno liquidità.  

 

 

 

 

 

 

 



 

3) Indici e grafici 
 
Indicatori di Bilancio e relativi grafici presenti nel foglio di lavoro sono strumenti 
essenziali per condurre un’analisi di bilancio completa sia sui dati storici che sui piani 
previsionali elaborati. Il programma calcola automaticamente (sui dati elaborati nelle 
sezioni precedenti) i principali indicatori di analisi e riporta le relative rappresentazioni 
grafiche. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuovo progetto  
 
Un Business Plan deve contenere non solo indicazioni complessive sugli aspetti 
previsionali e strategici del business consolidato. Ma altresì le indicazioni di nuovi 
progetti che si intende realizzare, analizzandone gli aspetti strategici e le ricadute 
economiche e commerciali che verranno apportate nella fase di messa a regime 
degli stessi.  



 

Il software EASYBPLAN vi consente di elaborare un completo progetto dotato di 
tabella milestone, costi e investimenti previsti, ricadute economiche sui bilanci 
aziendali e un diagramma di GANTT per rappresentare graficamente la tempistica 
prevista per le varie attività. 
 
Break-Even Point Analysis 
 
La Break-Even analysis o analisi del "punto di pareggio" definita anche analisi di 
redditività costi-volumi/risultati, è una tecnica utilizzata per valutare gli effetti delle 
scelte aziendali sul reddito focalizzando le variazioni delle vendite, dei costi fissi, dei 
costi variabili e dei prezzi.  
 
1) Analisi di Break-Even a prezzi correnti 
 
Il foglio "Pricing and Break-Even Analysis" rappresenta uno strumento estremamente 
utile per valutare la remuneratività dei prezzi di vendita e le quantità fatturate al fine 
di definire un punto di Break-Even. Quello che indica il fatturato minimo necessario 
alla copertura dei costi aziendali. 
Anche se compare alla Sezione Input, il foglio è quasi completamente automatizzato. 
Il software riporta il fatturato di previsione del primo esercizio, le quantità vendute 
prelevando il dato dal foglio Vendite e produzione e calcola il prezzo unitario di 
vendita.  

In questa tabella l'unica cella di input (bianca) fa riferimento ad una simulazione, la 
quale può essere riconducibile alla seguente domanda: "Per generare un risultato 
operativo di X quale fatturato e quantità di vendita dovrò realizzare?  
 

 

 

 

 

 

 



 

La terza tabella consente ulteriori simulazioni (incremento/decremento prezzi; 
incremento/decremento quantità), riportando 2 ipotesi: aumento/riduzione di prezzo. 
Le scelte riportate (celle bianche) evidenziano nuovo livello di fatturato e risultato 
operativo.  

 
L'ultima tabella proposta è un'ulteriore estensione dell'analisi, condotta in questo 
caso sul "prezzo ottimale", quello che fornisce il miglior risultato operativo quale 
combinazione prezzo/unità vendute. 
 

 
 
 
 
 



 

Il grafico consente di apprezzare in modo immediato l'effetto della Break-Even Point 
Analysis. 
 

 
2) Simulazioni di Break-Even 
 
Il foglio simulazioni di Break-Even è un utile strumento che applica il sistema "What-
if?". Sono rappresentate tre ipotesi, per ciascuna delle quali il software calcola cinque 
scenari differenti: 
 
1. Analisi ai prezzi correnti: (vedi quanto riportato al precedente foglio Grafico di 

Break-Even); 
 

2. Analisi a prezzi aumentati: le scelte sull'incremento dei prezzi e 
aumento/decremento delle quantità sono demandate all’operatore come indicato 
nel precedente punto Break-Even a prezzi correnti; 

 
3. Analisi a prezzi ridotti: come sopra in ipotesi opposta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dei cinque scenari differenti rappresentati in ciascuna tabella, la colonna verde 
(“Input Point”) è quella riferita alle scelte effettuate dall'operatore nel precedente 
foglio Input Break-Even a prezzi correnti. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La tabella di riepilogo mostra i tre differenti scenari con le ipotesi formulate. 
 
3) Optimum Price 
 
Il software EASY BPLAN si caratterizza per un altro aspetto innovativo: 
 

Algoritmo "Ottimo Prezzo" 
 

realizzato in base ad una serie di formule appositamente progettate, che consentono, 
partendo dalle scelte in precedenza individuate (Simulazioni Break-Even), di 
individuare il livello ottimale di prezzo e quantità tale da consentire di ottenere il 
miglior risultato operativo. 
I dati di base sono: 
 
� costi fissi: rimangono i medesimi in tutte le simulazioni attuate; 
� costi variabili unitari: anch'essi mantenuti costanti (nell'esempio a 1,66 per unità 

venduta). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Questa presentazione ha unicamente lo scopo di illustrare le caratteristiche 

tecniche e le specifiche di utilizzo del programma EASY BPLAN©. Il programma è di 

proprietà esclusiva di EASY SHARE FINANCE S.a.S. Non è consentito divulgare, né 

utilizzare la presentazione per scopi didattici o altre finalità senza preventiva 

autorizzazione di EASY SHARE FINANCE S.a.S. 


