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Business Plan: cosa è e a cosa serve

 documento che sintetizza i contenuti, le caratteristiche e le 
attese future di un’iniziativa, un progetto o un’attività

 può riguardare l’intera azienda, parte di essa o progetti 
specifici

Cosa è

A cosa serve  lanciare una nuova iniziativa

 farsi prestare dei soldi

 vendere o acquistare un’azienda o parte di essa

 come strumento per individuare obiettivi e controllare degli 
andamenti/performance



3© 2015 KPMG Advisory S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG 
International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Chi lo usa e perchè

Sempre più spesso il Business Plan formalizza un progetto imprenditoriale da 
presentare all’esterno della società

Spiegare un progetto
da sottoporre ...

… internamente 
all’azienda … a terze parti …

Nuovo socio 
industriale o 
finanziario

Venture 
capital

Banche (per 
finaziamenti) 

Quale è l’obiettivo

Chi lo usa

Lancio di nuovi 
prodotti/mercati

Nuovi 
investimenti

Spiegazioni  
agli azionisti
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Il processo logico del Business Plan
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L’indice tipo del Business Plan

1. Executive Summary e Overview societaria

2. Il settore di riferimento dell’Azienda

3. L’ambiente competitivo

4. La strategia realizzata

5. L’action plan alla base degli obiettivi attesi

6. Le proiezioni economico-finanzierie

7. Allegati

Focus sull'esterno

Focus sull'interno

Focus sui numeri
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L’indice del Business Plan – Situazioni tipiche

USO ESTERNO

1. Executive Summary e Overview societaria

2. Il settore di riferimento dell’Azienda

3. L’ambiente competitivo

4. La strategia realizzata

5. L’action plan alla base degli obiettivi attesi

6. Le proiezioni economico-finanziarie

7. Allegati

USO INTERNO

1. Le assunzioni e Prospetti di sintesi

2. A volte solo prospetti di sintesi
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Indice degli argomenti

Come analizzare un Business Plan

Cosa vuol dire analizzare un BP

I ricavi

I costi operativi

Gli investimenti

Il capitale circolante

La sostenibilità finanziaria
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Il processo parte dai documenti finanziari ma l’attività principale è 
l’identificazione delle ipotesi sottostanti e la valutazione della 
ragionevolezza delle stesse

Identificazione delle 
ipotesi

Valutazione delle 
ipotesi

■ Giudizio di 
ragionevolezza

■ Sensitivity

■ Conto economico

■ Stato patrimoniale

■ Cash flow

Quale è il processo tipico di analisi del Business Plan
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I link fra i tre documenti di sintesi

Il cash flow è la conseguenza “matematica” di P/L e B/S

Profit and Loss 
(Conto Economico)

Balance Sheet 
(Stato Patrimoniale)

Cash Flow (Flussi
di cassa)

 EBIT
 Depreciation and 

Provisions
 Tax

 Investments
 Working Capital
 Financial costs
 Net Profit

 Investments/Disposal
 Debt structure
 Financing
 Equity
 Dividends
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Approccio da seguire nell’analisi

Comprendere la logica di costruzione

Identificare le principali determinanti dei risultati (Pareto: logica 80/20)

Comprendere e analizzare i 'driver' e le azioni previste dal management, e valutarne la realizzabilità

Comprendere i trend e la coerenza con i risultati del recente passato

Identificare eventuali 'discontinuità' presenti, che modificano significativamente le performance

Valutare la capacità previsionale del management

Comprendere la coerenza dei risultati del piano con i trend 'esterni' e le 'dinamiche competitive' in atto 
nel mercato (e.g. quote di mercato, tassi di crescita, etc.)

Valutare la coerenza tra le assunzioni economiche (ricavi, costi, etc.), patrimoniali (capitale circolante, 
investimenti) e finanziarie (copertura del fabbisogno)
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Principali parametri della modellizzazione quantitativa

Parametri

Ricavi

Costi

Ricavi variabili

Ricavi fissi a forfait

Costi variabili

Costi fissi aziendali

Altri costi fissi (es. burocrazia)

Energia prodotta x Prezzo unitario

Contratto flat annuale assistenza tecnica

Costo materia prima, costi energia 

Costi amministrativi e personale, locazioni

Costi per concessioni (es. idroelettrico)

Investimenti

Capex (valore e tempistiche)

Logiche di ammortamento

Terminal Value

Fonti 
finanziarie

Evoluzione pagamenti in funzione del SAL

Aliquote di ammortamento differenziate

Tasso presunto di rivalutazione immobile

Leva finanziaria

Tasso e durata Debito Senior

Tasso e durata Debito IVA

Tasso e durata Fin. Soci

Quota di investimento preso a debito e garanzie (es. DSRA)

Natura dei tassi di debito (es. fisso vs. variabile) 

Durata fissa o legata al recupero IVA a credito

Logica del rimborso (es. solo interessi), % su Equity

Altri tassi e 
riferimenti 
finanziari

Tassi bancari applicati

Imposizione fiscale

Cap sulla distribuzione 

Tasso a credito, investimenti finanziari

Logiche di calcolo, detrazioni, particolarità (es. Robin Tax)

% su RN per la distribuzione degli utili

ESEMPLIFICATIVO
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1 Sales
2 Change in stock of finish goods and WIP
3 Other operating income

1+2+3=A Value of production
4 Cost of materials
5 Production external costs
6 Production personnel costs

4+5+6=B Cost of good sold
A-B=C Gross profit

7 Selling variable costs
C-7=D Gross margin

8 G&A Personnel costs
9 Other G&A expenses

D-8-9=E EBITDA
10 Depreciation and amortisation

E-10=F EBIT
11 Other income (costs) non ordinary
12 Financial income (costs)

F+11+12=G Profit (loss) before tax
13 Taxation

G-13=H Net profit (loss)

Summary profit and loss accounts

Year ended 31 December 
Company Alfa

Overview Profit and Loss

Output CARATTERISTICO dell’azienda: ciò che
viene venduto

Input utilizzati dell’azienda: ciò che serve per produrre –
costi variabili

Costi variabili che servono per vendere i prodotti

Costi di struttura – costi fissi

Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortisation

Earnings Before Interest and Tax

Ricavi e costi non relativi all’attività CARATTERISTICA

E’ il margine che rimane togliendo i soli costi
variabili

E’ il proxi più vicino alla capacità dell’azienda di generare
cassa
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L’analisi del Profit and Loss

A cosa serve:
misurare i ritorni e/o le perdite economiche della società in un certo periodo di 
tempo

individuare come la società sta performando dal punto di vista delle vendite e 
dei costi

Con quali strumenti:
conto economico gestionale

conto economico percentualizzato

analisi dei trend

CAGR
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Il Conto Economico – I Ricavi
ESEMPLIFICATIVO

Summary profit and loss accounts

2004A 2005A 2006P 2007P 2008P
Act Act Budget Plan Plan
€m % €m % €m % €m % €m %

Sales 545.5 100.0% 560.4 100.0% 595.6 100.0% 618.9 100.0% 648.8 100.0%

Commissions (12.7) (2.3)% (13.1) (2.3)% (13.9) (2.3)% (14.7) (2.4)% (15.2) (2.3)%

Std Cost of sales (282.3) (51.7)% (298.4) (53.2)% (318.3) (53.4)% (335.9) (54.3)% (354.9) (54.7)%

First Margin 250.5 45.9% 248.9 44.4% 263.3 44.2% 268.3 43.4% 278.7 43.0%

Other Cost of sales (5.2) (1.0)% (5.8) (1.0)% (5.4) (0.9)% (5.8) (0.9)% (6.0) (0.9)%

Variances 1.4 0.3% 7.2 1.3% 11.6 1.9% 19.8 3.2% 23.4 3.6%

Variable commercial costs (43.1) (7.9)% (45.0) (8.0)% (49.6) (8.3)% (52.2) (8.4)% (55.0) (8.5)%

Contribution Margin 203.6 37.3% 205.4 36.6% 219.9 36.9% 230.1 37.2% 241.1 37.2%

Manufacturing fixed costs (21.7) (4.0)% (24.1) (4.3)% (25.8) (4.3)% (25.4) (4.1)% (26.2) (4.0)%

Research and Development Costs (11.0) (2.0)% (10.7) (1.9)% (11.7) (2.0)% (14.0) (2.3)% (13.6) (2.1)%

Selling fixed expenses (77.7) (14.3)% (73.9) (13.2)% (80.9) (13.6)% (82.3) (13.3)% (87.4) (13.5)%

General and administrative expenses (21.1) (3.9)% (17.6) (3.1)% (18.1) (3.0)% (19.7) (3.2)% (20.3) (3.1)%

EBITDA 72.1 13.2% 78.9 14.1% 83.5 14.0% 88.6 14.3% 93.6 14.4%

Depreciation and Amortization (36.4) (6.7)% (34.9) (6.2)% (35.4) (5.9)% (35.6) (5.8)% (36.1) (5.6)%

EBIT 35.7 6.5% 44.0 7.9% 48.1 8.1% 53.0 8.6% 57.5 8.9%

Financial result (23.5) (4.3)% (28.9) (5.2)% (34.4) (5.8)% (34.3) (5.5)% (31.9) (4.9)%

Extraordinary result (1.6) (0.3)% (2.6) (0.5)% (5.8) (1.0)% (0.0) (0.0)% (0.0) (0.0)%

Earnings before tax 10.6 1.9% 12.5 2.2% 7.9 1.3% 18.7 3.0% 25.5 3.9%

Taxes (12.8) (2.3)% 14.8 2.6% (11.0) (1.8)% (13.9) (2.2)% (17.1) (2.6)%

Net profit (loss) (2.2) (0.4)% 27.3 4.9% (3.1) (0.5)% 4.8 0.8% 8.5 1.3%



15© 2015 KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), 
entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG e “cutting through complexity” sono marchi registrati di KPMG International.

Approccio top-down
I ricavi totali annuali futuri sono stimati come percentuale di crescita dell’anno precedente e non 
esiste il dettaglio dei ricavi

lpotesi: percentuali di crescita annuale dei ricavi totali
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ESEMPLIFICATIVO
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Approccio top-down
I costi sono determinati come differenza tra i ricavi target e il margine target e non esiste il 
dettaglio dei costi diretti o delle assunzioni alla base della loro formazione

lpotesi: percentuale di margine target

I Ricavi
La logica di costruzione (2/4)

ESEMPLIFICATIVO

43% 44%
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Approccio bottom-up
I ricavi futuri sono la somma di linee di ricavo (es. categorie di prodotto, aree geografiche) 
I valori annuali delle linee di ricavo sono il prodotto di prezzo e quantità

lpotesi: percentuali di crescita delle quantità e dei prezzi di ogni linea di ricavo

Evoluzione dei ricavi per prodotto
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I Ricavi
La logica di costruzione (3/4)
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I Ricavi 
La logica di costruzione (4/4)
Approccio bottom-up
I ricavi futuri sono la somma di linee di ricavo esistenti (like for like) ed incrementali (new
business) lungo. I valori annuali delle linee di ricavo sono il prodotto di prezzo e quantità.

lpotesi: percentuali di crescita annuale delle quantità e dei prezzi di ogni linea di ricavo, 
il numero di linee incrementali e la velocità di crescita (ramp-up)

Pharma – product sales by year of launch

2009 2010New drug by year of launch
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I Ricavi 
Le variabili rilevanti dell’analisi (1/3)

Ricavi per prodotto Ricavi per mercato geografico

Le variabili rilevanti possono essere le famiglie di prodotto e/o i mercati geografici di 
sbocco … 

Perfumes €26.1mEyewear 
€56.8m

Knitwear 
€91.9m

Apparel and accessories 
€493.4m 

73%

14%

9%
4%

North America
€73.3m

Rest of Europe
€230.0m

Far East
€45.8m

Rest of the World
€24.5m

Italy
€294.7m

44%

34%

11%

7%
4%

ESEMPLIFICATIVO
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I Ricavi 
Le variabili rilevanti dell’analisi (2/3)

... oppure i canali di vendita … 

Grande 
distribuzione

Gruppi di 
acquisto

Negozi 
tradizionali

Vendite Consumer

Grossisti

87%

13%

Canale corto Canale lungo

Wholesale Channel
– >5,000 

Independent
stores

– ≅ 60 Franchised
stores

– 32 Directly
Operated Stores

– 6 Outlets

Retail Channel

Retail
Royalties

Wholesale

8%
2%

90%

ESEMPLIFICATIVO

Ricavi per canale di vendita: es. 1 Ricavi per canale di vendita: es. 2
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… o, in alcuni casi, i singoli clienti o gruppi di clienti … 

Ricavi per Cliente

Quale è la dimensione più rilevante per la nostra azienda? 

47.4 46.9

7.6 9.7 6.3

7.7
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€m

Prodotto 1

Prodotto 2

Top 10 Customers account for 80% of Revenues
55.1

46.9

23.1

23.1

16.2

10.6
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26.8
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4.4
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I Ricavi 
Le variabili rilevanti dell’analisi (3/3)
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I Ricavi 
Comprendere ed analizzare i driver

Evoluzione ricavi 2007-2011

Quanto vale l’effetto prezzo e l’effetto volume?

Storico Previsione

2007A Effetto
quantità

2008A 2009P 2011P2008PFOne-off Effetto
prezzo 
e mix

0
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60.000

75.000

90.000

56.376

44.862 49.965

80.675

3.014
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I Ricavi 
Effetto prezzo ed effetto volumi (1/2)

Situazione

■ Fatturato Anno 0: €300m

■ Fatturato Anno 1: €504m
Delta Fatturato: €204m

Problema

■ Quanto incremento di fatturato è spiegato da incremento delle quantità di vendita?
(Effetto volumi).

■ Quanto incremento di fatturato è spiegato da incremento prezzo di vendita?
(Effetto prezzo).
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I Ricavi 
Effetto prezzo ed effetto volumi (2/2)

Effetto volume: P0 X (Q1 – Q0) = 60

Effetto prezzo: Q0 X (P1 – P0) + (P1 – P0) X (Q1 – Q0) = 144

Delta fatturato 204

Effetto volume 60

Effetto prezzo 144

Delta fatturato 204

Effetto volume 60

Effetto prezzo 120

Effetto misto 24
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Il CAGR (compound annual growth rate) è la misura della crescita media 
di una qualunque grandezza

Valore finale
Valore iniziale -1    X 100

Formula CAGR 

n= numero anni

n-1

A
n-1

= A

1
n-1

Il trend delle vendite – (2007-2011; € m)

Crescita 
anno su 

anno
0% 75% 0% 14%

100

2007

100

2008

175

2009

175

2010

200

2011

CAGR = 19%

CAGR = 7%

I Ricavi 
Misurare il trend (1/3)

ESEMPLIFICATIVO
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Evoluzione delle vendite per famiglia prodotto

■ Crescita complessiva costante negli 
anni

■ Tuttavia le dinamiche delle singole 
famiglie di prodotto sono differenti

E’ necessario capire le 
dinamiche delle singole 
famiglie di prodotto
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CAGR: 1.7%
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11.2
12.2 12.8

CAGR: 1.7%

I Ricavi 
Misurare il trend (2/3)

1.7%
1.5%
1.8%
2.4%

2000-2005
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1.4%
4.9%

2005-2008

Total
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Burners
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Trend dei volumi …

e dei prezzi di vendita

U
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I Ricavi 
Misurare il trend (3/3)

ESEMPLIFICATIVO
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Evoluzione delle vendite per Paese 2003A - 2008P

Il confronto con il recente passato e con i trend di mercato (passati e attesi) aiuta ad 
analizzare la “sostenibilità” del piano…

I Ricavi 
Confronto con le performace storiche (1/2)

CAGR Plan
2005A – 2008P

CAGR Actual
2003A - 2005A

CAGR Market
2005A – 2008F

CAGR Market
2003A - 2005A
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Confrontare le ipotesi delle proiezioni con i valori storici relativi ed omogenei

I Ricavi 
Confronto con le performace storiche (2/2)

Quantità e prezzi medi – 2007-2011
CAGR 08-11

3,9%

-7,5%

Quantità Prezzo medio Prezzo medio escludendo 
componenti straordinarie

Quantità straordinarie

Storico Previsione

1.156

895 753 753 787

69,77

56,66
59,56

61,13 63,46

€/ ton

55,72
100

0

400

800

1.200

1.600

2007A 2008A 2009P 2010P 2011P

To
n 

(0
00

)

0

20

40

60

80

ESEMPLIFICATIVO



30© 2015 KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), 
entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG e “cutting through complexity” sono marchi registrati di KPMG International.

In quale mercato opera l’Azienda?…..

Global luxury market by product lineGlobal fashion and luxury market value

Market Value: 
€130 billion

I Ricavi 
Il confronto con il mercato (1/7)
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Market CAGR % 9% 0%
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Quale è il mercato target dell’Azienda?

…e opera solo settore Apparel…L’Azienda vende solo in Europa…

…quindi il mercato obiettivo vale circa € 15 bn (il 32% dei 47 € bn del mercato Europa)
(ammesso che la distribuzione dei prodotti sia uguale il tutto il mondo)

2003 Market Value: 
€130 billion

I Ricavi 
Il confronto con il mercato (2/7)
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Quale è stato il trend negli ultimi anni e cosa è atteso nel futuro?

Mercato italiano del packaging in carta e cartoncino 1998 – 2007 
(a valore)

I Ricavi
Il confronto con il mercato (3/7)

Forecast

CAGR 98-04 = 4,4%
CAGR 04-07 = 2,2%

€
m

ln

0

200

400

600

800

1.000

1.200

750 785 821 858 898 939 972 993 1.015 1.037

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

ESEMPLIFICATIVO



33© 2015 KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), 
entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG e “cutting through complexity” sono marchi registrati di KPMG International.

Evolution of global car production 
by geography

Quale è stato il trend dei segmenti di mercato negli ultimi anni e cosa è 
atteso nel futuro?

I Ricavi
Il confronto con il mercato (4/7)

L’Asia è un segmento in forte crescita…
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Evolution of car registrations in Europe
by segment
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A volte bisogna ricorrere a dei driver che aiutano a capire dove andrà il 
mercato o che almeno aiutano a ragionare

Consumer confidence index Real GDP growth rates (percentage year on year)
Driver selezionati per intuire l’andamento futuro del settore di analisi

I Ricavi
Il confronto con il mercato (5/7)
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I driver essendo spesso caratteristici dei mercati/settori, in alcuni casi, 
aiutano a capire dove andrà il mercato

Le stime della crescita del traffico sulla rete autostradale è stato semplice dato che le 
stime sul PIL sono ampiamente diffuse

Traffic on Motorways and Italian PIL (YoY % change)

I Ricavi
Il confronto con il mercato (6/7)
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Trend di mercato

Trend della Quota di Mercato

I Ricavi
Il confronto con il mercato (7/7)
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Performance dei principali players

I Ricavi 
Il confronto con le performace dei competitors

Ampiezza della bolla: fatturato 2010

ESEMPLIFICATIVO
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Le performance economiche
Comprendere ed analizzare i driver

Bridge dell’EBITDA

€m

Di cui
■ - €1 m Ricavi diversi
■ + €0,6 m Altri ricavi
■ - €2 m Altri costi

(2,4)

Altri ricavi e 
ricavi diversi

Di cui
■ - €2,5 m CCNL
■ - €1,4 m Oneri ristr.ne
■ + €1 m risparmi riduzione 

personale 

(3,3)

Personale

Di cui
■ + €3,7 m Effetto mix
■ €0,7 m Effetto margine
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Le performance economiche 
La costruzione dell’EBITDA bridge

EBITDA bridge

E’ chiaro che l’effetto efficienza può essere 
ulteriormente espanso nei contributi delle 
singole voci di costo variabile.

55.0 50.0

5.0 

0

10

20

30

40

50

60

EBITDA 
05

Effetto 
Ricavi

Effetto
marginalità

Delta costi
fissi

EBITDA 
06

€/
00

0

(Fatt06 - Fatt05) * MC%05

(MC%06 - MC%05) * Fatt05 
+ (MC%06 - MC%05) * (Fatt06 - Fatt05) 

5.0 

(15.0) 

Consolidato

2005 % 2006 % delta
Fatturato 160 100% 170 100% 10
Consumi MP 50 31% 70 41% 20
Altri variabili 30 19% 30 18% -
MC 80 50% 70 41% 10-
CF 25 16% 20 12% 5-
Ebitda 55 34% 50 29% 5-

Fatt05=160 Fatt06=170

MC %

5

-14.1 -0.9

Fatturato 

Effetto ricavi

Effetto marginalità



40© 2015 KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), 
entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG e “cutting through complexity” sono marchi registrati di KPMG International.

Il modello delle 5 forze può aiutare a capire quanto alto (o basso) sia il livello della 
competizione e quindi dove sono i rischi 
Questa analisi fornisce indicazione qualitative sulle aspettative circa i driever di volumi, 
prezzi e costi unitari utilizzati nella costruzione del Business Plan

L’analisi del contesto competitivo
L’attrattività del settore (1/4)

Esistono barriere all’ingresso
(tecnologiche, scala, 

marchio, relazione, capitali, 
competenze)?

Esistono nuovi prodotti che 
possano creare maggior 
valore per i clienti finali?

ACQUIRENTI

FORNITORI

Minaccia di 
nuovi entranti

Minaccia di prodotti o 
servizi sostitutivi

Potere contrattuale 
dei acquirenti

Potere contrattuale 
dei fornitori

CONCORRENTI

Rivalità tra le imprese 
esistenti

PRODOTTI
SOSTITUTIVI

NUOVI 
ENTRANTI
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La minaccia di nuovi entranti è 
proporzionale alla redditività del settore e 
ridotta in presenza di barriere quali:

■ fabbisogno di capitale

■ economie di scala

■ vantaggi assoluti di costo

■ differenziazione di prodotto

■ accesso ai canali di distribuzione

■ norme e regolamenti

■ relazioni

L’affermazione di prodotti sostitutivi, diversi 
per tecnologie impiegate o modalità di 
realizzazione, rappresenta una minaccia 
correlata alla propensione degli acquirenti 
alla sostituzione

L’analisi del contesto competitivo
L’attrattività del settore (2/4)

Quali impatti in termini di volumi e prezzi unitari di vendita?
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L’analisi del contesto competitivo
L’attrattività del settore (3/4)

Il potere degli acquirenti Il potere dei fornitori
Sensibilità al prezzo:

■ costo del prodotto rispetto al costo totale 
acquisti

■ differenziazione del prodotto/ identità 
marchio

■ concorrenza tra gli acquirenti

■ profittabilità acquirenti

Potere contrattuale:

■ dimensione e concentrazione degli 
acquirenti

■ volume degli acquirenti

■ costi di sostituzione degli acquirenti vs 
aziende

Sensibilità al prezzo:

■ differenziazione dell’input/input
sostitutivi

■ concorrenza tra i fornitori

■ criticità degli input

Potere contrattuale:

■ dimensione e concentrazione dei 
fornitori e dimensione relativa rispetto 
ad acquirenti

■ costi di sostituzione dei fornitori

Quali impatti in termini di 
prezzi unitari di vendita?

Quali impatti in termini di 
costi unitari di acquisto?
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Industry
Competition

(rivalry among
existing firms)

Suppliers Impact: Medium

■ Retailers are forcing purchasing price 
cuts

■ Switching to suppliers in developing
low cost countries

■ High rents and property costs are 
eroding profits

Substitute Impact: Low

■ Substitutes for the “distribution
service” (the product of Gamma) like
internet sales and mail order are not
growing as much as foreseen earlier

Potential entrants Impact: High 

■ Increasing presence of Super and 
Hyper (e.g. Coop) with increasing
sales of non-food categories

■ Non domestic players

■ Growth of out of town outlet stores
selling low price branded products

Customers Impact: High

■ Consumers are now used to wait for
price promotions

■ Customers are demanding either low-
cost/value-for-money or top quality, 
aspirational clothing, squeezing out 
the middle-of-the-road retailers

Increasing
threat

Diminishing
bargaining

power

Increasing
bargaining

power

Low
threat

Department stores

I prezzi del settore sono 
destinati a scendere

L’analisi del contesto competitivo
L’attrattività del settore (4/4)

ESEMPLIFICATIVO
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Automotive components

L’Industry Map evidenzia gli elementi in gioco per capire a che punto 
della filiera si trova l’Azienda

Tier 1

Vehicles producers

Tier 2

Suppliers

Original Equipment Manufacturers (OEMs)

Brake Foundry parts suppliers: 
Main players: 

Fuchosa, Intermet, Condals, Fytasa

Cast Iron Scrap Steel Other raw materials

Brake Systems Production Companies
Main players: 

Continental Teves, Bosch, TRW
AZIENDA

L’analisi dell’Azienda 
L’industry map (1/2) 

ESEMPLIFICATIVO
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Fasi di produzione interne

Fasi di produzione outsourced

Ed evidenziare quali attività sono interne e quali vengono esternalizzate (quindi 
individuare la tipologia dei costi)

Value chain of a typical boat industry company

Engineering 
& Design

Mechanical
components

Fiberglass 
lay-upTooling Electrical

components
Assembly 

line
Fit & 

Finishing

L’analisi dell’Azienda 
L’industry map (2/2) 

ESEMPLIFICATIVO
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Identificare le dinamiche più significative al fine di focalizzare le analisi 

Il Conto Economico 
Analytical analysis dei costi

Sono previsti
nuovi investimenti?

Perchè è previsto
ridursi il COGS?

Per quale motivo aumentano i 
costi di S&M?

Consolidated profit and loss account

12 months 12 months 12 months
Actual Actual Budget
2008 2009 2010

Net revenues

Cost of goods sold

Gross margin

Sales & Marketing

General & Administrative

EBITDA

Amortisation & Depreciation

EBIT

Net financial results

Extraordinary results

Result before taxes

Income taxes

Profit/(Loss) for the period

€m

526.7

(224.8)

301.9

(135.7)

(117.2)

49.1

(26.9)

22.1

(16.2)

(4.8)

1.1

(0.1)

1.0

%

100.0%

(42.7)%

57.3%

(25.8)%

(22.2)%

9.3%

(5.1)%

4.2%

(3.1)%

(0.9)%

0.2%

(0.0)%

0.2%

€m

655.3

(265.4)

389.9

(161.1)

(153.1)

75.7

(42.6)

33.1

(25.1)

(3.6)

4.4

0.1

4.5

%

100.0%

(40.5)%

59.5%

(24.6)%

(23.4)%

11.6%

(6.5)%

5.1%

(3.8)%

(0.5)%

0.7%

0.0%

0.7%

€m

668.2

(253.2)

415.0

(190.0)

(152.6)

72.4

(104.3)

(31.9)

(37.5)

(5.1)

(74.6)

1.7

(72.9)

%

100.0%

(37.9)%

62.1%

(28.4)%

(22.8)%

10.8%

(15.6)%

(4.8)%

(5.6)%

(0.8)%

(11.2)%

0.2%

(10.9)%

ESEMPLIFICATIVO
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External costs Manufacturing costs

Componenti COGS 
(Costo dei beni venduti)

17% 14% 11%

Direct labour Production variable 
costsOther variable costs

44

18

25

53
26

18

19

25

28

20

40

60

80

100 96
87

73

2008 2009 2010

2%

10%

5%

3%

7%

4%

3%

4%

4%

€’
00

0

Il Conto Economico 
Analisi del COGS

Consume of material Contracted
work

25% 27% 27%% on
Net Sales

2008 2009 2010

115
165 167

1313

14

20

60

100

140

180
129

178 180

3%

22%

2%

25%

2%

25%€’
00

0

I costi delle materie prime sono aumentati?
Ci sono stati maggiori consumi?

Maggiore produttività/automazione
o riduzione del personale?

ESEMPLIFICATIVO
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Spiegare sempre la dinamica del personale, specialmente delle funzioni considerate 
chiave 

Numero del personale per funzione (2010)

520
200

200
130 50

50 44 10 1,204

Il Conto Economico 
Analisi del costo del personale

Le vendite e la R&D
sono essenziali per 

supportare la crescita

È prevista la continuazione di un 
piano di lay-off supportato da un 

piano di investimenti in 
automazione

Number of hedcounts by category

Managers
Indirect labour
Direct labour
Total

Budget
12 months

54 
630
520 

1,204 

2010

Actual
12 months

50
620
916

1.586

2009

Actual
12 months

48
619

1.177
1,844

2008

ESEMPLIFICATIVO
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Overview Balance Sheet

Debiti e liquidità entro 12 mesi: 

Attivo fisso con impiego pluriennale:
 immobili, stabilimenti, impianti
 investimenti finanziari
 brevetti ecc.

Ovviamente C=F

Capitale circolante operativo
 Crediti vs clienti+Magazzino-Debiti vs fornitori

Altre poste (bilancio di attivo e passivo):
 Ratei e risconti
 Fondi per accantonamenti

Debiti da pagare oltre i 12 mesi (mutui, ...)

Capitale proprio

1 Intangible assets
2 Tangible assets
3 Investments

1+2+3=A Fixed assets
4 Stocks
5 Trade Receivables
6 Trade Payables

4+5+6=B Operating Working Capital
7 Other Assets/Liabilities
8 Provisions

B+7+8=C Net capital employed
9 Cash

10 Short term debt
11 Financing liabilities (long term)

9+10+11=D Net financial position
12 Shareholder's equity
13 Reserves
14 Profit/Loss of the year

12+13+14=E Equity
D+E=F Source of Financing

Summary balance sheets
Year ended 31 December
Company Alfa
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Analisi Balance Sheet

Attenzione all’equilibrio e finanziario

Debiti a lungo
termine

Debiti a breve

Capitale netto

Le attività necessarie
per  operare

Come sono
finanziate le attività

Attivo a lungo

Attivo a breve

Strumenti utilizzati per 
l'analisi:
 Struttura del B/S

 Analisi degli indici

 Key issue analysis

A cosa serve:
 monitorare l'andamento del 

capitale circolante e degli
investimenti

 capire la struttura finanziaria
dell'azienda
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Le fonti di finanziamento: PFN vs PN 

C
ap

ita
le

 d
i T

er
zi

P.F.N.

Patrimonio 
Netto

C
ap

ita
le

 P
ro

pr
io

Le fonti di finanziamento sono descritte nello stato patrimoniale gestionale

Posizione Finanziaria Netta

misura l'esposizione che la società presenta verso finanziatori 
terzi, al netto della cassa e delle attività liquide

Patrimonio Netto

comprende tutte le voci relative a risorse conferite dai soci, 
siano essi apporti o utili non distribuiti

Il passivo è suddiviso in:
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La composizione delle fonti di finanziamento è uno degli elementi cruciali dell'analisi 
finanziaria. Essa viene rappresentata da un indice che esprime la dipendenza 
dell'azienda dalle fonti di finanziamento esterne: il Debt Equity ratio

Debt / Equity ratio
Posizione Finanziaria Netta

Patrimonio Netto

L'indice misura il livello di indebitamento oneroso rispetto all'apporto dei soci 
e all'autofinanziamento aziendale (Patrimonio Netto)

Non esiste un valore ottimale, bensì tale indicatore varia da settore a 
settore e secondo le fasi di vita di un'impresa 

Le fonti di finanziamento: PFN vs PN 
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La struttura finanziaria

 Il capitale apportato dai soci rappresenta la classica forma di finanziamento di un'impresa. 
Tuttavia l'apporto dei soci non sempre è sufficiente a coprire il Capitale Investito Netto ovvero il 
fabbisogno finanziario derivante dalla gestione 

 La possibilità di accedere a finanziamenti di terzi è subordinata ai requisiti economico/patrimoniali, 
alla presenza di garanzie e all'andamento storico dei rapporti con i finanziatori

Nell'ambito dell'apporto dei soci e dei capitali di terzi si dovranno individuare i
livelli massimi e minimi sostenibili dalle fonti di finanziamento

Fonti Finanziarie 
di terzi

C
ap

ita
le

 In
ve

st
ito

 N
et

to

Immobilizzi
strutturali

netti

P.F.N.

Patrimonio 
Netto

P.F.N.

Ambito di 
decisione

Patrimonio Netto

Ambito di 
decisione

Fabbisogno 
Finanziario

Apporto dei soci

Capitale 
Circolante 

Netto 
Commerciale
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La lettura combinata dei vincoli esterni

La scelta della struttura finanziaria, in termini di composizione ottimale delle fonti di 
finanziamento, si deve dunque basare sui seguenti vincoli esterni:

 apporto minimo e massimo dei soci

 massimo capitale finanziabile da terzi finanziatori

 indicazioni provenienti dal settore

Immobilizzi
strutturali

netti

Fabbisogno 
Finanziario

Capitale 
Circolante 

Netto 
Commerciale

C
ap

ita
le

 In
ve

st
ito

 N
et

to

Ambito di 
decisione

Patrimonio 
Netto

Patrimonio 
Netto

P.F.N.P.F.N.

Minimo 
apporto soci

Massimo
apporto soci

D / E minimo mercato

D / E massimo mercato

D / E media mercato

Fonti finanziarie 
di soci e terzi 
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Cosa vuol dire analizzare un Business Plan

Analizzare un Business Plan significa:

1. Valutare l’attendibilità delle assunzioni:

– compatibilità con le dinamiche del contesto di mercato e competitivo

– confrontabilità con i dati storici

– visibilità dei dati previsionali

2. Verificare la coerenza interna del piano:

– realizzabilità dell’action plan (soprattutto in termini temporali)

– esistenza di nessi causali tra action plan e dati economici, patrimoniali e finanziari 

3. Esaminare la sostenibilità finanziaria del piano:

– capacità dei flussi di cassa attesi di coprire il fabbisogno di NCW e investimenti

– capacità di reperire eventuali fonti di finanziamento durante il periodo di piano

Le stesse verifiche di coerenza dovrebbero essere adottate anche da chi 
COSTRUISCE un business plan
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Obiettivi delle analisi
 Comprendere l’andamento del capitale circolante 
 Analizzare l’andamento degli investimenti
 Valutare la struttura finanziaria

Balance Sheet

2008
€m

152.6
53.1
5.1

210.8
128.3
155.9

(146.2)
41.6

179.5
(12.0)
379.1

136.3
242.8

2009
€m

329.7
55.1
13.0

397.8
145.1
209.3

(162.5)
58.0

249.9
(14.2)
633.5

247.7
385.8

2010
€m

262.5
51.2
6.6

320.3
167.3
232.3

(200.0)
99.0

298.6
(15.4)
603.5

172.8
430.8

Intangible fixed assets
Tangible fixed assets
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Trade receivables
Trade payables
Other net assets (liabilities)
Net working capital
Leaving indemnity provision
Net capital employed

Shareholders' equity
Net indebtedness

Il Balance Sheet

Che tipo di investimento ho pianificato?

Come faccio a coprire il mio fabbisogno 
finanziario?

Sono state messe in atto azioni sui 
pagamenti non protraibili nel tempo?

Ci sono ipotesi sullo sviluppo dei ricavi 
che possono impattare sui tempi di 
incasso crediti?

ESEMPLIFICATIVO
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È sempre molto apprezzata la suddivisione tra investimenti “ricorrenti” 
per manutenzione e quelli “expansion” 

Capex
ratio 8.4% 9.0% 7.0% 5.8% 3.1% 

PLAN

11.4 11.7
7.6 9.7

6.3 7.0

3.2
3.5

13.2

7.7

20.0
18.5 16.3

10.3

7.0
1.51.8

3.2

1.3

30.9

0

10

20

30

40

50

2008 2009 2010 2011 2012

Recurring R&D Expansion

€m
Il Balance Sheet
La dinamica degli investimenti

Qual è il livello di 
saturazione degli impianti

Non investo in R&D?

Cosa succede agli 
investimenti “ricorrenti”?

Perché l’indice capex / 
ammortamenti si riduce?

ESEMPLIFICATIVO
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Gruppo Phoenix - Capitale Circolante Netto

€m 2011 PC 2012 F 2013 F 2014 F 2015 F 2016 F 2017 F
DSO 92         102    101    101    101    101    101    
DPO 116       106    106    110    109    109    109    
DOI 97         92      88      88      88      87      87      
CCC% sui ricavi 16,7% 21,6% 20,9% 20,4% 20,4% 20,4% 20,4%
Cap. Circ. Comm.le 11,2 14,5 14,4 14,6 15,1 15,5 15,9
Altre att./pass. (3,4) (4,8) (5,8) (6,1) (6,3) (6,4) (6,6)
Cap. Circ. Netto 7,8 9,8 8,6 8,5 8,9 9,1 9,4
CCN% sui ricavi 11,6% 14,5% 12,4% 11,9% 12,0% 11,9% 12,0%

Il Balance Sheet
Il capitale circolante

ESEMPLIFICATIVO

18.500 20.720 20.972 21.722 22.486 23.036 23.679 

(11.563) (10.425) (10.795) (11.565) (12.003) (12.365) (12.760)

4.214 4.253 4.239 4.440 4.650 4.819 5.012 16,7% 
21,6% 20,9% 20,4% 20,4% 20,4% 20,4% 

(10,0)%
(5,0)%
-
5,0% 
10,0% 
15,0% 
20,0% 
25,0% 

(15.000)
(10.000)
(5.000)

-
5.000 

10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
35.000 

2011 PC 2012 F 2013 F 2014 F 2015 F 2016 F 2017 F

€m

Crediti comm.li Debiti comm.li Rimanenze CCC%

Consolidato - CCN

■ Condizioni di incasso che fattorizzano un potenziale 
inasprimento delle condizioni di pagamento dei clienti.

■ Mantenimento delle condizioni dal 2013 in poi.

■ DPO in riduzione per rientro dello scaduto fornitori al 
31.12.2011 di ca. €1m (già concordato).

■ Riduzione dei DOI a causa di politiche in via di 
implementazione di semplificazione portafoglio prodotti.

Fonte: Business Plan 2012-2017

xxxxx
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Giorni Medi di Incasso Crediti vs clienti (al 31/12)
Vendite X (1+IVAmedia) 

=

Formula

X 365

Da B/S

Da P&L

Nel bilancio, i crediti hanno IVA, le 
vendite NO, quindi l’aggiungiamo per 
renderli omogenei

Analisi/Definizione dei giorni medi di incasso

In inglese DSO (Days Sales Outstanding)
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Giorni Medi di Pagamento Debiti vs fornitori (al 31/12)
(COGS + altri costi) X (1+IVA) 

= X 365

Escluso i costi del personale

B/S

P&L

Da..

Da..

In inglese DPO (Days Payables Outstanding)

Analisi/Definizione dei giorni medi di pagamento

Formula
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Gg medi di magazzino Rimanenze (al 31/12)
COGS

= X 365

B/S

P&L

Da..

Da..

Anche con il costo del personale di produzione!!

Analisi/Definizione dei giorni di rotazione del magazzino

Formula
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Balance Sheet

€'000 2008A % 2009A % 2010F % 2011B % 2012B %
Fixed Asset 22,895 70.4% 21,278 70.8% 20,340 68.4% 19,037 65.4% 17,135 62.5%
Inventory 5,825 17.9% 7,271 24.2% 5,938 20.0% 6,472 22.2% 6,953 24.5%
Trade receivables 10,693 32.9% 8,881 29.6% 9,740 32.8% 9,480 32.5% 10,476 36.9%
Trade payables (6,504) (20.0)% (7,072) (23.5)% (6,609) (22.2)% (6,579) (22.6)% (7,693) (27.1)%
NWC 10,013 30.8% 9,080 30.2% 9,069 30.5% 9,374 32.2% 9,736 34.3%
Other receivales (payables) 2,032 6.3% 764 2.5% 1,148 3.9% 1,552 5.3% 1,745 6.1%
Current Assest & Liabilities 12,045 37.1% 9,844 32.8% 10,217 34.4% 10,926 37.5% 11,481 40.5%
Provisions (2,437) (7.5)% (1,075) (3.6)% (837) (2.8)% (837) (2.9)% (837) (2.9)%
Total Assets & Liabilities 32,503 100.0% 30,047 100.0% 29,720 100.0% 29,126 100.0% 28,379 100.0%
Cash 180 0.6% 258 0.9% 65 0.2% 114 0.4% 114 0.4%
Credit from Bank & Others (Short Term Fin.) (4,673) (14.4)% (4,126) (13.7)% (1,263) (4.2)% (4,718) (16.2)% (7,834) (27.6)%
Factoring (1,683) (5.2)% (678) (2.3)% - - - - - -
Short term financial debt (thirds) (6,176) (19.0)% (4,546) (15.1)% (1,198) (4.0)% (4,604) (15.8)% (7,720) (27.2)%
IC short term financing (3,900) (12.0)% (3,000) (10.0)% (3,350) (11.3)% (3,000) (10.3)% (2,500) (8.8)%
Short term financial debt (10,076) (31.0)% (7,546) (25.1)% (4,548) (15.3)% (7,604) (26.1)% (10,220) (30.0)%
Long term financing (1,285) (4.0)% (2,586) (8.6)% (5,694) (19.2)% (3,625) (12.4)% (1,515) (5.3)%
Intergroup f inancing (19,914) (61.3)% (19,010) (63.3)% (18,010) (60.6)% (16,209) (55.7)% (14,408) (50.8)%
Long term financing debt (21,199) (65.2)% (21,596) (71.9)% (23,704) (79.8)% (19,834) (68.1)% (15,923) (56.1)%
Equity & Reserves (1,228) (3.8)% (905) (3.0)% (1,468) (4.9)% (1,687) (5.8)% (2,237) (7.9)%
Total Equity & Funding (32,503) (100.0)% (30,047) (100.0)% (29,720) (100.0)% (29,126) (100.0)% (28,379) (100.0)%

Il Balance Sheet
La sostenibilità finanziaria

È ragionevole ipotizzare 
una tale evoluzione delle 

poste di PFN?

ESEMPLIFICATIVO
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Overview Cash Flow

Cash flows from operating activities
1 EBITDA P/L

2 Change in Operating Working Capital B/S

3 Change in Other assets and Liabilities B/S

4 Change in Provisions B/S

5 Extraordinary income (costs) P/L

6 Taxes P/L

somma(1:6)=A Operating Cash Flow
Cash flows from investing activities

7 Capital expenditure B/S

8 Acquisitions and disposals B/S

A+7+8=B Operating Cash Flow net of investments
Cash flows from financing activities

9 Dividends and change in net Equity B/S

10 Changes in financing liabilities B/S

11 Interest income (payments) P/L

B+9+10+11=C Net Cash Flow

12 Cash at beginning of period B/S

13 Cash at end of period B/S

13-12=D Net increase/(decrease) in cash B/S

Summary cash flow statements

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Attenzione alle variazioni di Capitale
Circolante operativo:
 se aumenta assorbe cassa
 se diminuisce libera cassa

Flussi di cassa generati dalla gestione
operativa

Attenzione agli investimenti necessari in 
capacità produt.

Movimenti di equity e finanziari es 
dividendi, aumento di capitale, nuovo 
mutuo, … 

Flussi di cassa NETTO cioè quanti soldi ha 
generato nell’anno

Variazione dei Fondi accantonamento (TFR 
e Rischi)
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Aree di generazione/assorbimento di cassa

Area Affluiscono risorse se… Defluiscono risorse se...

Gestione Operativa MOL > 0 MOL < 0 

Gestione Operativa Capitale Circolante (NWC) 
diminuisce Capitale Circolante aumenta

Gestione Extra – Operativa Proventi finanziari Oneri Finanziari e Imposte

Investimenti Disinvestimenti Investimenti

Finanziamenti M / L Accensione di mutui Rimborsi

Patrimonio Netto Aumento Capitale Riduzione capitale e dividendi
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1. Tecniche di consolidamento non chiare

2. Salto eccessivo nel budget del primo anno

3. Sottostima degli investimenti di mantenimento

4. Sottostima dell’effetto sulla profittabilità derivante dalla probabile reazione dei competitor

5. Sottostima dei costi centrali connessi con il percorso di crescita

6. Capacità di trasferire l’inflazione sui prezzi dei prodotti / non distinzione tra delta prezzi e delta 
volumi di vendita

7. Sottostima del costo connesso alla difesa della quota di mercato (es. Pubblicità in settori 
consumer)

8. Mancata considerazione del fattore ciclicità (di prezzi vendita e di materie prime – e.g. settore 
chimico)

I principali “pitfalls” che si possono incontrare nella preparazione di un 
business plan (1/2)
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9. Sovrastima delle economie di scala negli acquisti

10. Mancata considerazione delle “inefficienze” connesse con l’ingresso in un nuovo business

11. Crescita “indifferenziata” su business attuali vs. nuovi business

12. Capitale circolante sottostimato

13. Tempistica di realizzazione degli investimenti errata

14. Sovrastima degli effetti delle ristrutturazioni

15. Effetti sui fabbisogni di cassa trascurati

I principali “pitfalls” che si possono incontrare nella preparazione di un 
business plan (2/2)
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Casistica, non esaustiva, cui si dovrebbe prestare attenzione nel 
confronto con i dati storici
■ Tasso di crescita prospettico del fatturato sensibilmente più alto di quello realizzato negli 

ultimi anni

■ Ipotesi di crescita prospettica del fatturato in nuove aree geografiche non supportate da 
casi di ingresso con successo in nuove aree nei precedenti esercizi

■ Ipotesi di crescita del fatturato più che proporzionale rispetto alla crescita prevista della 
domanda, laddove la società non abbia mai ottenuto tale risultato nei precedenti esercizi

■ Prospettive di forte miglioramento dell’efficienza e/o di razionalizzazione delle strutture 
centrali non supportate da analoghi risultati ottenuti in passato o da un convincente 
progetto di ristrutturazione

■ Forte riduzione prospettica del capitale circolante netto non avvalorata da un analogo 
trend storico

Altri punti di attenzione – Confronto con i dati storici
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L’analisi di sensitivity
Gli step per la realizzazione

Individuare le ipotesi principali del Business Plan

Selezionare le ipotesi “non ragionevoli”

Identificare valori “ragionevoli” per quelle ipotesi, quindi sostenute da 
considerazioni e fonti indipendenti e difendibili

Quantificare gli impatti dei nuovi valori sul Business Plan

1

2

3

4
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Key factor

Cash Flow

Ricavi 

EBITDA

Capex

Capitale
circolante

Altro

Costi 
operativi

Volumi

Prezzi

Prezzo 
energia

Consumi 
energia

Consumi 
argilla

I driver sono sia governabili dall’azienda (interni) che dipendenti da 
fattori esogeni 

I principali driver per la produzione di mattoni

Volumi crescono e seguono il mercato 

Prezzi di vendita sono assunti in aumentano 
ma storicamente sono diminuiti e non ci sono 
fattori a sostegno dell’ipotesi del 
management

Prezzi energia è definito da contratto a lungo 
termine.

Consumi sono coerenti con il passato anche 
se ci sono ipotesi di progetti di maggiore 
efficienza

L’analisi di sensitivity
La selezione delle ipotesi “non ragionevoli” 

ESEMPLIFICATIVO
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Divisione Laterizi - Analisi di sensitività
2009B

60
57
(2)

(4)%

46.011
44.198
(1.813)

(4)%

8.980
7.504

(1.476)
(16)%

10.364
10.250

(114)
(1)%

2010P

61
50

(11)
(18)%

47.226
38.530
(8.696)
(18)%

10.848
3.696

(7.152)
(66)%

7.524
4.346

(3.178)
(42)%

2011P

63
52

(11)
(17)%

51.244
42.380
(8.864)
(17)%

11.855
4.509

(7.346)
(62)%

9.127
3.088

(6.038)
(66)%

€'000
Input

Prezzo medio (€/ton)
Management case
Sensitized case
Variazione
%
Output
Ricavi di vendita
Management case
Sensitized case
Variazione
%
EBITDA
Management case
Sensitized case
Variazione
%

Flusso di Cassa ante debito
Management case
Sensitized case
Variazione
%

L’analisi di sensitivity
L’output (1/2)

ESEMPLIFICATIVO
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MB - Profit and loss
Management Sensitised

€m 2008PF 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Revenues third parties 63,6 64,3 72,8 99,4 61,3 69,8 92,8 

Revenues intercompany 6,8 2,1 2,2 2,1 2,1 2,2 2,1 

Other revenues 4,7 2,6 2,5 3,1 2,6 2,5 3,1 

Total revenues 75,2 69,1 77,5 104,6 66,1 74,5 98,0 
COGS (52,9) (38,5) (42,1) (56,0) (42,7) (44,0) (52,5)
Gross Margin 22,3 30,6 35,3 48,6 23,3 30,4 45,5 
GM % 29,7% 44,3% 45,6% 46,4% 35,3% 40,9% 46,4% 
Indirect Labour (11,4) (10,4) (8,7) (8,7) (10,4) (9,6) (8,7)

Other op. costs (37,5) (33,9) (28,8) (33,0) (34,4) (31,5) (33,0)

EBITDA (26,5) (13,7) (2,1) 6,9 (21,5) (10,6) 3,8 
EBITDA % (35,2)% (19,8)% (2,7)% 6,6% (32,5)% (14,2)% 3,9% 

Ipotesi aggressive Scenario alternativo

L’analisi di sensitivity
L’output (2/2)

ESEMPLIFICATIVO
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