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Nuovi strumenti multimediali

per la conoscenza e l’elabor azione di progetti d’impresa

Business Plan On Line

Dietro gli esordi di una grande azienda c’è sempre un
grande progetto imprenditoriale: individuare le
migliori strategie per avviare le attività, condurre
una valutazione di tipo tecnico, economico,
finanziario diventa di grande aiuto per chi,
come un giovane al termine del percorso
scolastico, intende sfidare il mercato
con una proposta imprenditoriale
agricola innovativa.
E allora quale migliore “tool” del BPOL
(Business Plan On Line)?
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Cos'è il Business Plan OnLine
Il Business Plan Online (BPOL), infatti, è un servizio web, realizzato nell'ambito
del Programma RRN 2007-2013, poi riproposto per la nuova programmazione
2014-2020, dedicato alla redazione di business plan per progetti di impresa nel
settore agricolo e agroalimentare.
Il servizio mette a disposizione un applicativo web per la compilazione guidata del
business plan dell'impresa agricola secondo il modello progettato da ISMEA in
collaborazione con l'ABI. L'applicativo rilascia un documento di business plan
completo che consente di condurre un’analisi preventiva di quanto si ha intenzione
di implementare.

Come funziona il Business Plan OnLine
L'applicativo è raggiungibile via web attraverso un’apposita procedura di accreditamento. La compilazione di un business plan avviene mediante l'apertura di una
sessione e la scelta da parte dell'utente dei parametri di configurazione, da individuare sulla base della tipologia di impresa e del progetto di sviluppo previsto.
L'inserimento dei dati si articola in una parte quantitativa e in una parte qualitativa, entrambe volte a fornire informazioni relative all'azienda e alla sua storia, al
progetto di sviluppo previsto, alle aspettative di crescita delle attività aziendali e
del posizionamento sul mercato di riferimento.
L'inserimento dei dati avviene in modo guidato mediante l'utilizzo di maschere
sviluppate in modo specifico per le singole attività agricole. Al termine della compilazione l'applicativo rilascia il documento di business plan in formato PDF, contenente i quadri analitici sulle singole aree della gestione, i prospetti di bilancio
consuntivi e previsionali e gli indici di bilancio, a cui va aggiunta la descrizione
qualitativa redatta dal compilatore sulla base di un format proposto dal sistema.
Una delle novità dell’attuale programmazione rispetto alla precedente è il
rilascio di un BPOL di facile consultazione e utilizzo da parte degli studenti e
con finalità prettamente didattiche.
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