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SSD SECS P/07 CFU 6 Anno di corso (I, II o III) III Semestre (I o II) I 
 
Orario dei corsi (qui si clickerà) 
 
 
Insegnamenti propedeutici previsti: nessuno 
 

Conoscenza e capacità di comprensione  
Il corso si pone quale obiettivo primario quello di stimolare il pensiero critico degli/delle studenti/studentesse al fine di 
essere in grado, in autonomia, di convertire gli obiettivi strategici di medio-lungo termine aziendali in un piano 
economico-finanziario integrato. La strutturazione, la lettura e la presentazione del business plan relativo alle aziende 
operanti nel comparto dell’ospitalità (settore turistico-ricettivo, nonché food&beverage) costituiscono i capisaldi del 
presente insegnamento. 
Conoscenza e capacità di comprensione applicate  
Gli/Le studenti/studentesse devono essere in grado, al termine del corso, di: 

 modellizzare secondo logiche e parametri economico-finanziari le opzioni strategiche dell’azienda; 
 svolgere un’analisi di mercato per l’individuazione degli scenari competitivi; 
 comprendere i drivers di creazione del valore aziendale nel settore dell’ospitalità; 
 determinare conto economico e stato patrimoniale previsionali; 
 presentare un business plan agli stakeholder chiave. 

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a: 
Autonomia di giudizio. Mediante la comprensione dei fenomeni sottostanti la redazione di un business plan, gli/le 
studenti/studentesse saranno in grado di sviluppare capacità di analisi complesse: non solo dall’idea alla pratica (es. 
business plan per la fase di start-up), ma soprattutto dall’idea alla creazione di valore sostenibile nel medio-lungo 
termine. Il costante riferimento ai casi pratici relativi al settore dell’hospitality effettuato durante il corso è altresì utile 
per migliorare la capacità di giudizio relativamente alla valutazione delle idee progettuali ed ai piani di sviluppo 
aziendali. 
Abilità comunicative. L’utilizzo di un linguaggio molto tecnico costituisce uno stimolo per lo/la studente/studentessa 
che dovrà farlo proprio ma dovrà anche essere in grado di spiegare i fenomeni più complessi con linguaggio più 
semplice che possa essere alla portata di tutti (es. presentazione del business plan agli stakeholder chiave): requisito 
fondamentale nel mondo lavorativo. Lo/La studente/studentessa viene stimolato/a nella comunicazione in sede di 
esame (sia attraverso il colloquio orale che attraverso le domande aperte nella parte scritta) e durante lo svolgimento 
del corso essendo richiesta la partecipazione attiva. 
Capacità di apprendimento. Il corso è finalizzato alla stimolazione della capacità di apprendimento dinamico 
degli/delle studenti/studentesse: a tal fine vengono utilizzati costanti riferimenti a casi concreti, supporti video e 
testimonianze aziendali. L’obiettivo è quello di poter fornire ai discenti delle nozioni e delle abilità “ready to use” nel 
mondo lavorativo.  

PROGRAMMA 

 Piano strategico: analisi di fattibilità economico-finanziaria 
 Analisi dei competitor 
 Analisi dei fabbisogni 
 Ottimizzazione delle fonti di finanziamento 
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 Gestione del rischio e dell’incertezza 
 Il conto economico e lo stato patrimoniale previsionale 
 I flussi di cassa 
 Break-even analysis 
 Analisi della sostenibilità finanziaria 
 Gli obiettivi non-economici nel business plan 
 La redazione del business plan 
 Business plan, strategie di crescita e ciclo di vita aziendale 
 Presentazione del business plan agli stakeholder chiave 
 Business plan & Corporate Governance: strumento di creazione di valore 

 

CONTENUTI 

Il Corso vede l’applicazione concreta dei punti analiticamente dettagliati nella sezione “Programma” alle aziende 
turistico-ricettive e del food&beverage. Laddove possibile, in relazione al contesto sanitario ed alla situazione 
epidemiologica, il corso ospiterà testimonianze in presenza. Essendo un corso a carattere fortemente pratico, è richiesta 
la partecipazione attiva. 

 

MATERIALE DIDATTICO  

A. Lämmle (2020), Business Plan Handbook. Practical guide to create a business plan.  
Materiale didattico predisposto dal docente 

 

FINALITA’ E MODALITA’ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 
Il corso prevede una prova finale composta da una prova scritta (risposte a scelta multipla ed esercizi) ed una prova 
orale obbligatoria (60%). A tale prova si aggiunge un elaborato progettuale che ciascuno/ciascuna studente/studentessa 
redigerà in gruppo e presenterà all’aula in una sessione apposita (30%). Inoltre, una parte minoritaria (10%) della 
valutazione complessiva sarà costituita dalla partecipazione degli/delle studenti/studentesse alle discussioni in aula e 
su teams. 

 

MODALITA' DI ESAME 

L'esame si articola in prova – 60% Scritta e orale X  Solo scritta   Solo orale  
Discussione di elaborato progettuale – 
30%  X       

Altro (partecipazione in aula) – 10%  X       
         

In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta 
multipla X  A risposta 

libera   Esercizi 
numerici X 

 
NOTE DEL DOCENTE 

 
 

 
 


