
 

LA COSTRUZIONE DEL BUSINESS PLAN   

Diretta: 23.06.2022 ore 09.30 – 12.30 

Relatore: Dott. Michele Bana 

Prezzo: € 80,00+ Iva 22% 
 

 

La videoconferenza affronta il processo di redazione del business plan, che si compone di due parti 

fondamentali, quella qualitativo-industriale e quella quantitativo-finanziaria, il cui anello di congiunzione 

è rappresentato dal programma di intervento (c.d. action plan), attuativo della strategia definita 

dall’azienda. In particolare, sono esaminate le metodologie raccomandate dalla prassi professionale, 

per pervenire alla predisposizione di un piano coerente, sostenibile e, quindi, attendibile, anche nei 

contesti di crisi, alla luce della check-list formulata dal Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia 

del 28 settembre 2021 e delle ultime modifiche apportate al Codice della Crisi d’impresa e 

dell’insolvenza. 

 

Programma: 

 

 Definizione e riferimenti operativi 

 Obiettivi e modalità di utilizzo 

 Principi di redazione, processo di elaborazione e informazioni qualitative 

 Stima dei ricavi, dei costi, degli investimenti e dei finanziamenti 

 Programma di intervento e tempi di esecuzione 

 Piano previsionale economico, patrimoniale e finanziario 

 Attendibilità, fattibilità e scenari alternativi 

 

 



Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

 

Programma:  

09.15 – 09.30 Collegamento - 09.30 – 12.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato: 

Consente di maturare n. 3 CFP - Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione con pagamento con Carta di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, e inviandolo via 

e-mail all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL:   

BPER BANCA - IT78P0538752960000042268014 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62    

Email: lalentesulfisco@alservizi.it - www.lalentesulfisco.it 

mailto:lalentesulfisco@alservizi.it
http://www.lalentesulfisco.it/

