
                                                                                                                                                                                                                         	

Start  up d ' impresa

Nella fase iniziale occorrono capitali per 
gli investimenti necessari ed altri per 
ripianare le perdite finche’ non si 
raggiunge il punto di pareggio, o break even 
point (1). Il calcolo del fabbisogno 
finanziario va realizzato con molta 
attenzione perche’ da esso dipende il 
successo dell’iniziativa imprenditoriale. 

La fase di crescita rapida costituisce il 
momento di massima potenzialita’ 
dell’azienda: i margini crescono con 
velocita’ sempre maggiore. In questo 
periodo occorre tenere sotto controllo il 

fabbisogno di cassa legato alla crescita (per 
esempio, l’aumento di clienti produce un 
aumento dei crediti, che devono essere 
finanziati. 

La fase di crescita rallentata 
costituisce il periodo di maggior 
tranquillita’, per l’azienda ma non occorre 
‘abbassare la guardia’ perche’ si sta per 
raggiungere il punto 3, di esaurimento 
della crescita. Quella soglia segnala il 
raggiungimento della massima 
potenzialita’ del business; per andare oltre 
occorre innovare.
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 SCHEDE PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI UNA PMI

Il grafico a lato rappresenta l’andamento 
caratteristico del saldo fra incassi e costi nella 
fase di start up. Si distinguono tre fasi 
caratteristiche: 
- quella iniziale, con risultati negativi, 

perche’ i costi prevalgono sui ricavi finche’ 
non si raggiunge il punto di pareggio (1);

- quella di rapidp sviluppo, dal punto di 
pareggio (1) al punto di massima velocita’ di 
crescita (2)

- quella di sviluppo rallentato, dal punto 
di massima crescita (2) fino al punto di 
minima crescita (3)

Oltre il punto 3 occorre una fase di 
innovazione, altrimenti si andra’ incontro a 
una fase di declino

previsione e programmazione

Per avviare un’impresa occorre un significativo 
lavoro di previsione e programmazione.Si tratta 
infatti di valutare con la massima precisione 
possibile il fabbisogno di risorse che occorrono 
per tutto il periodo di lancio che, ordinariamente, 
non e’ mai inferiore a tre anni. Le risorse, per 
sostenere gli investimenti e i costi di esercizio, 
devono essere pianificate definendo un calendario 
delle spese a cui bisogna poi attenersi con grande 
rigore. Piu’ difficile e’ prevedere le entrate perche’ 
queste non dipendono dall’imprenditore ma dalle  
reazioni del mercato al nuovo business che nasce. 
Per ridurre l’incertezza esistono oggi molti 
strumenti di indagine, che servono come test per 
saggiare il grado di apprezzamento di cio’ che 
l’azienda propone. In particolare, oggi, gli 
strumenti informatici e il web consentono di 
attivare contatti con i potenziali clienti gia’ nella 
fase di progettazione della nuova impresa, 
condividendo nei blog gli obiettivi aziendali e 
coinvolgendo i potenziali clienti in un lavoro di 
‘condivisione’ che aiuta a mettere a punto le idee 
e i prodotti. (vedi scheda p2)

P1

La fase di avvio di un'impresa rappresenta un momento critico, perché 
all’impegno richiesto per l'investimento iniziale si aggiunge l'incertezza 
del successo dell'iniziativa. In questa fase serve dunque in surplus di 
energia e un attento controllo di andamento, per individuare 
prontamente i fattori che vanno fuori controllo e porvi rimedio.
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le risorse necessarie

I processi di innovazione richiedono tempo e risorse molto simili a quelle che 
occorrono per la fase di start up. Occorre quindi pensare alle strategie da mettere in 
campo prima di giungere al punto 3, cioe’ al punto in cui si esaurisce la spinta 
propulsiva della fase iniziale. Alcune aziende sono piu’ ‘aggressive’ e iniziano a 
pensare al cambiamento gia’ alle prime avvisaglie del calo dei ritmi di crescita, cioe’ 
poco dopo il punto 2. Altre sfruttano maggiormente la posizione raggiunta e tendono 
ad innovare solamente in prossimita’ del punto 3 che, in ogni caso, non deve essere 
superato. Le politiche ‘aggressive’ richiedono maggiori risorse e sono dunque 
utilizzabili solo dalle imprese che producono un significativo margine.


