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FARE IMPRESA 
 
Sono imprenditore e imprenditrice quanti esercitano “professionalmente un’attività economica organizzata al 
fine della produzione o dello scambio di beni o servizi” (art. 2082 del Codice Civile). Si può quindi parlare di 
impresa quando si tratta di un’attività stabile e continuativa dotata di un’organizzazione che coordina 
risorse finanziarie, tecniche, logistiche e persone che lavorano nell’impresa. 
Come vedremo, la gestione d’impresa comporta anche costi fissi, indipendenti dal reddito effettivo, che 
sono maggiori di quelli per un’attività di lavoro autonomo (per esempio come libero professionista o come 
prestatore d’opera). 
È perciò consigliabile valutare attentamente opportunità e rischi, vantaggi e svantaggi della scelta 
imprenditoriale per l’attività che si intende svolgere. 
Il Codice Civile italiano evidenzia diverse categorie di imprenditori:  

• l’imprenditore agricolo, il piccolo imprenditore, l’imprenditore artigiano e l’imprenditore commerciale.  
• imprenditore agricolo è chi esercita un’attività di coltivazione di un fondo, un’attività boschiva, 

l’allevamento di animali o altre attività connesse. L’attività può essere svolta come coltivatore diretto 
(se l'imprenditore opera in prevalenza con il lavoro proprio e dei familiari) oppure come imprenditore 
agricolo professionale.  

• piccolo imprenditore, l’imprenditore individuale che esercita l’attività prevalentemente con il lavoro 
proprio o dei componenti della famiglia (in generale i piccoli imprenditori sono gli artigiani, i coltivatori 
diretti, i piccoli commercianti). 

• imprenditore artigiano è chi esercita professionalmente e personalmente (ma anche in società o con 
l’aiuto di personale dipendente) un’attività di produzione di beni o prestazione di servizi. L’artigiano 
deve svolgere prevalentemente in prima persona il proprio lavoro, anche manuale, nel processo 
produttivo.  

• imprenditore commerciale è chi esercita un’attività di produzione o di scambio di beni o servizi. 
L’impresa può essere in forma individuale o collettiva (società).  

 
LE FORME DI IMPRESA 
 

• impresa individuale: una persona fisica intraprende un’attività, di cui si assume personalmente i 
rischi e risponde personalmente, anche con il proprio patrimonio.   

• società di persone: due o più persone (i soci) decidono di svolgere un’attività economica comune, 
vi conferiscono beni o servizi, ne dividono gli utili e ne rispondono con il patrimonio societario ma di 
regola anche con il patrimonio individuale. Possono essere di tre tipi: società semplice (solamente 
per attività non commerciale), società in nome collettivo (snc), società in accomandita semplice 
(sas). 

• società di capitali: assume una sua personalità giuridica autonoma dai soci, il che significa che è la 
società, e quindi il solo patrimonio societario, il soggetto titolare di diritti e obblighi. I soci pertanto 
rispondono alle obbligazioni societarie con i soli beni o capitali conferiti nella società. Possono 
essere di tre tipi: società a responsabilità limitata (srl), società per azioni (spa), consorzi o società 
consortili.  

 
NB: per costituire ufficialmente una società, di persone o di capitali, è necessario sottoscrivere un atto 
costitutivo davanti a un notaio (vedi “I costi”). 
 
IL BUSINESS PLAN 
 
Per tradurre una buona idea in progetto imprenditoriale serve un buon piano d'impresa. Il Business Plan, o 
piano d´impresa, è un documento che descrive l´idea imprenditoriale.  È uno strumento che consente di 
valutare prima di iniziare l’attività se il progetto ha buone probabilità di successo e se l’imprenditore è in 
grado di realizzarlo. Sintetizzando, il piano d´impresa:  

• permette di verificare la reale fattibilità dell’iniziativa imprenditoriale dal punto di vista commerciale, 
economico e finanziario (per comprendere le potenzialità, i possibili costi e i potenziali ricavi); 

• rappresenta un´utile guida operativa per i primi periodi di gestione dell’attività;  
• rappresenta un biglietto da visita indispensabile per presentare l´impresa ai potenziali finanziatori 

(banche, potenziali soci…) 
 
Un buon business plan deve essere: sintetico, ma esauriente; comprensibile anche ai non esperti del 
settore di interesse dell’idea imprenditoriale; credibile, cioè basato su previsioni ragionevoli e facilmente 
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verificabili; realista, ossia consapevole delle difficoltà che attendono l’impresa; completo in merito alle 
informazioni sui ritorni finanziari attesi e sul rientro degli investimenti. 
Mettere per iscritto il proprio progetto dà all’imprenditore l’opportunità di valutare con maggiore 
obiettività e senso critico la sua idea imprenditoriale! 
Il business plan è generalmente costituito da tre parti: 

• una parte introduttiva che descrive l’idea imprenditoriale, l’origine dell’idea e i soci promotori 
dell’iniziativa; 

• una parte tecnico-operativa che analizza la fattibilità dell’idea imprenditoriale sul mercato e 
l’organizzazione dell’attività; 

• una parte quantitativa-monetaria che sviluppa le previsioni economico-finanziarie dell’impresa. 
 
Per la parte descrittiva, tecnico-operativa, in pratica occorre analizzare i seguenti elementi: 

• le caratteristiche tecniche che avrà il prodotto e/o servizio; 
• il tipo di mercato che si intende servire; 
• la concorrenza 
• le tecnologie e le attrezzature necessarie; 
• la localizzazione;  
• l’immagine che si vuole dare all’impresa e le politiche promozionali che si intendono attivare; 
• le politiche di prezzo; 
• il capitale necessario per avviare e gestire l’impresa; 
• i soci e/o le risorse umane da coinvolgere; 
• la forma giuridica più adeguata; 
• gli adempimenti burocratici da espletare; 

 
 
Per la parte quantitativa-monetaria occorre sviluppare un’analisi preventiva dei costi e dei ricavi, individuare 
le voci di entrata e di uscita di cassa, l’ammontare degli investimenti necessari e gli eventuali finanziamenti 
da chiedere.  In pratica occorre realizzare:  

• il piano degli investimenti (macchinari, attrezzature, arredi …) 
• la previsione dei ricavi (il volume d’affari che si intende realizzare per tutti gli anni in cui si effettua la 

previsione)  
• la previsione dei costi fissi (non variano al variare della quantità prodotta: affitto, dipendenti, 

commercialista…) e variabili (strettamente legati al ciclo produttivo e/o servizio erogato: materie 
prime, trasporto ...) 

• il calcolo del punto di pareggio (punto che individua il volume produttivo in corrispondenza del quale i 
costi totali sono uguali ai ricavi totali, creando una situazione in cui l’impresa non realizza né perdite, 
né utili) 

• il calcolo del margine di contribuzione (l'elemento fondamentale per misurare la redditività di ogni 
prodotto o servizio) 

• prospetto delle esigenze finanziarie e delle fonti di copertura (previsione del fabbisogno finanziario 
per la realizzabilità del business e delle modalità di finanziamento (capitale proprio, capitale di 
rischio).  

• bilancio previsionale (documento di "sintesi" che riporta Il risultato economico conseguito 
dall’impresa in termini di utile o perdita - Conto Economico -  e la fotografia del patrimonio che 
l’impresa prevede di avere alla fine del periodo di riferimento - Stato Patrimoniale) 

• prospetto previsionale dei flussi di cassa (riporta le entrate e le uscite monetarie che si prevede 
deriveranno dalla gestione del progetto d’impresa). 

 
Alla luce dei dati raccolti si riesce a stabilire se l’idea è fattibile, se è remunerativa e se necessita di 
correzioni ed aggiustamenti. 
 
Il progetto d’impresa non è definitivo né immutabile, al contrario, costituisce una sorta di “work in progress”, 
caratterizzato dalla necessità di costante verifica, revisione ed adattamento delle ipotesi iniziali. 
La Camera di Commercio offre gratuitamente un servizio di primo orientamento per aiutare il neo 
imprenditore a predisporre il proprio business plan  
 (vedi “Appendice”). 
 
 


