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NUOVI PIANI D’AFFARI PER LE PMI 
Lo sviluppo agile  

 
 
IN BREVE. I piani d’affari contengono gli obiettivi aziendali di medio termine, 
descrivono il percorso per raggiungerli e controllarli. Questo corso suggerisce di partire 
da due nuove metodologie di formulazione del piano perché l’innovazione è ormai un 
traguardo obbligatorio. LSU, Lean Start Up, è l’acronimo per i nuovi imprenditori; 
descrive un approccio più opportunistico rispetto a quello predicato tradizionalmente, le 
cui modalità di “sviluppo agile” sono particolarmente adatte alle PMI. Il Canvas 
invece è un metodo adatto soprattutto alle aziende di maggiori dimensioni che per 
essere praticato nelle PMI richiede maggiori volontà, determinazione e costanza. Lo 
sforzo di pianificazione non è facile, ma è necessario; l’albero delle decisioni 
strategiche consente di sistematizzare le opzioni e ben ponderare le scelte. 
DESTINATARI. Imprenditori, amministratori delegati e direttori generali delle PMI di 
qualunque settore. 
FINALITA’. Fornire un metodo generale, un nuovo modello di piano d’affari, alcuni 
strumenti predittivi razionali e un sistema di ponderazione delle decisioni. Sviluppare un 
esempio d’interesse dei partecipanti. 
METODOLOGIE. Il percorso formativo si articola in due giornate consecutive, prevede 
un questionario informativo preliminare, uno valutativo al termine di ogni incontro, due 
test e una simulazione. La documentazione è su un cd rom che contiene la memoria 
scritta, tutte le diapositive proiettate e altre integrative. Ai partecipanti interessati è 
inviato un aggiornamento mensile. 
CONTENUTI. 
ü Un metodo scientifico per affrontare i problemi complessi. 
ü Il piano d’affari tradizionale. Funzioni, difficoltà tipiche, criteri generali per le 

banche. Fattori chiave, prevenire errori evitabili, procedura. Fonti di finanziamento, 
cenni sulla negoziazione con gli investitori, strumenti utili. 

ü Nuovi piani d’affari snelli. I perché della necessità di cambiamento. Il modello di 
sviluppo agile. Schematizzare le ipotesi. Ascoltare i clienti. Sviluppo rapido e 
reattivo. Alcuni strumenti sempreverdi. 

ü Nuovi piani d’affari Canvas. I nove blocchi. Tre strumenti originali. La 
procedura. Scenario, mercato e clienti. Esempi di successo. 

ü Prevedere e ponderare. Immaginare il futuro. I principali sistemi predittivi 
razionali. L’albero delle decisioni strategiche e la stima delle probabilità. 
Simulazione d’interesse dei partecipanti. 


