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Spett.le Impresa/Società 

Nome…….. 

Via  

CAP e Città 

CF/P. IVA  

 

OGGETTO: Incarico di consulenza per la definizione di un Business Plan (Linea Smart Business Plan – Fatto da te – Versione 

“TS 3/5/7/9”).  

 

Gentile Signora/e, 

con la presente sottoponiamo alla Vostra attenzione il piano di lavoro che potrete sviluppare a Vostra discrezione e  con la 

nostra assistenza per la Vostra iniziativa imprenditoriale nel settore…………... 

 

PIANO DI LAVORO  

La nostra assistenza e i nostri strumenti operativi possono consentire la realizzazione di un documento finale articolato 

come indicato nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente incarico. 

 

GLI STRUMENTI DI PROGETTAZIONE E L’ASSISTENZA 

Lo sviluppo del Business Plan prevede la Vostra attività diretta all’interno della nostra applicazione “Bplan” dove potrete 

sviluppare i singoli temi del Business Plan e individuare obiettivi e previsioni economico-finanziarie. Sulla app Bplan 

potrete quindi sviluppare  il contenuto della business idea e del modello di sviluppo imprenditoriale da voi individuato e 

testarne le potenzialità attraverso le simulazioni di ricavi e costi e di entrate e uscite. 

L’assistenza di BPA è volta a stimolare la Vostra attenzione sulle criticità posistive e negative del progetto per darVi modo 

di massimizzarne l’efficacia e minimizzare il rischio imprenditoriale. La nostra assistenza potrà assumere i connotati di 

Coach, Tutor, Consulente e Formatore per renderVi possibile una piena ed efficace espressività del Vostro progetto con il 

linguaggio del Business Planning. 

Le riunioni e il dialogo relativo al progetto, che comporteranno per noi un impegno pari al numero di ore previste dal 

Package TS da Voi acquistato, potranno svolgersi nelle sedi operative di BPA oppure con l’utilizzo dell’ICT e quindi con 

interventi diretti sulla app Bplan, comunicazioni telefoniche, video conferenza, e-mail, ecc. 

L’oggetto della assistenza prevede dunque: 

1) Gli strumenti di progettazione 

Un tool per la predisposizione del business plan e la simulazione economico finanziaria composto da: 

• una componente testuale per lo sviluppo descrittivo del progetto di creazione d'impresa; 

• un simulatore economico finanziario interattivo e automatico per la rappresentazione degli scenari 
previsionali. 

2) L'assistenza flessibile del Vs. Assistente 

Potrete utilizzare i crediti per l’assistenza in diversi modi: 

• Per la predisposizione e rifinitura del Vs. Business Plan. 

• Per l'eventuale adattamento del tuo Business Plan al format richiesto dall'ente finanziatore. 

3) I tutorial 

Indicazioni e strumenti che Vi aiuteranno a ottenere importanti risultati in termini di qualità del Business Plan e di 
crescita imprenditoriale e professionale. 
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TEMPI DI REALIZZAZIONE. 

 

I tempi di realizzazione dipendono esclusivamente dall’attività del Cliente. BPA si obbliga a fornire le ore di assistenza 

previste dal package con il limite massimo di 4 ore/settimana e renderà disponibile l’app Bplan per 60/90/120/150 giorni.  

 

COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

Il compenso per lo svolgimento delle attività previste nel presente incarico è stabilito in € 270/400/560/720,00 oltre IVA di 

legge. 

A Vostra scelta sono disponibili due opzioni di pagamento: 

1. Il pagamento in unica soluzione alla sottoscrizione dell’incarico comporta uno sconto e quindi un prezzo finale, 

IVA inclusa, di € XXX,XX. 

2. Il pagamento in due soluzioni (IVA inclusa) prevede: 

a. il versamento di € XXXX,XX  alla sottoscrizione dell’incarico; 

b. il versamento di € XXXX,XX a 30 gg. dall’incarico. 

I pagamenti di perfezionamento dell’incarico e quello successivo potranno essere realizzati con la procedura di pagamento 

presente nel nostro sito internet www.businessplansacademy.com. 

 

ALTRE CLAUSOLE 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente incarico si applicano le condizioni generali pubblicate nel sito 

www.businessplansacademy.com.  

Durante lo svolgimento dell’incarico ci impegniamo a mantenere il massimo riserbo sulle informazioni di cui entreremo in 

possesso e a non farne alcun uso al di fuori dell’ambito di intervento senza previa Vostra autorizzazione. 

Con l’augurio che la nostra collaborazione possa svolgersi con reciproca soddisfazione, Vi preghiamo di restituirci copia 

della presente firmata per accettazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

Luogo e data 

 

Business Plans Academy S.r.l.      

(l’Amministratore)          Per accettazione 

Nome_____________________________ 

http://www.businessplansacademy.com/
http://www.businessplansacademy.com/
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ALLEGATO A     

Presentazione 
    

 

Sintesi (summary) 
    

 
Iniziativa imprenditoriale 

   

  
Descrizione e origine dell'iniziativa 

 

  
Innovatività 

   

  
Presentazione imprenditore/società 

 

 
I prodotti/servizi 

    

  
Panoramica sui prodotti/servizi offerti 

 

 
Localizzazione 

    

Il Sistema Competitivo 
  

 
I Clienti 

     

  
Individuazione dei clienti 

  

  
Definizione della segmentazione dei clienti   
Bisogni espressi 

   

 
I Concorrenti 

    

  
Individuazione dei concorrenti 

 

  
Descrizione delle loro caratteristiche e del 
loro posizionamento  

Altri temi (facoltativi) 
   

  
I Fornitori 

   

Organizzazione e Marketing 
 

 
Le Operazioni 

    

  
Gli investimenti 

   

  
Il finanziamento 

   

  
Descrizione della sede 

  

  
Descrizione del processo produttivo 

 

  
Adempimenti di costituzione e 
localizzazione  

L'Organizzazione 
    

  
Proprietà 

   

  
Team organizzativo 

   

 
Gli Obiettivi 

    

  
Vantaggi competitivi e Posizionamento 

 

  
Obiettivi economici 

  

 
Piano di marketing 

   

  
Descrizione del mercato 

  

  
Panoramica sui clienti target 

  

  
Marketing mix 

   

  
Le strategie e le tattiche 

  

  
Il budget 

    

  
Le risorse 

   

    
Previsioni economico finanziarie (3 anni) 

  

  
Piano commerciale 

   

  
Piano degli investimenti 

  

  
Piano delle fonti 

   

  
Piano dei costi 

   

  
Piano degli oneri finanziari 

  

  
Conti economici 

   

  
Stati patrimoniali 

   

  
Flussi finanziari 

   

  
Analisi di sensitività 

  

 

 


