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per la progettazione, 
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UN EVENTO ORGANIZZATO DA

■ Obiettivi

• Perché redigere un business plan
nell’ambito di un investimento
in un impianto fotovoltaico

• Il sommario di un business plan:
quali elementi considerare

• Business idea e attrattività dell’area
di business

• Risorse e competenze necessarie

• Risultati previsti

■ A chi è rivolto

• Produttori 

• Installatori Elettrici 

• Installatori termici 

• Uffici Termici di Comuni

• Grossisti
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e l’esercizio di un impianto fotovoltaico
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Descrizione generale di un’impresa che intende fare 

un investimento in un impianto fotovoltaico: 

quali aspetti analizzare

■ Come può essere composto il gruppo imprenditoriale

■ Quali sono le principali attività svolte da un’impresa che investe in un impianto

fotovoltaico

■ Esempi di imprese che investono negli impianti fotovoltaici

Descrizione dell’impianto fotovoltaico: come descrivere l’impianto

nel quale si intende investire nell’ottica di un business plan

■ Descrizione tecnica di un impianto fotovoltaico

■ Evidenziazione dei punti di forza di un impianto fotovoltaico

■ Esempi di descrizioni tecniche di impianti fotovoltaici

Piano strategico di un investimento in un impianto fotovoltaico:

come si fa un’analisi strategica

■ Mission e obiettivi

■ Analisi esterna e interna

■ Analisi di alcune scelte strategiche fondamentali negli investimenti in impianti

fotovoltaici

Piano di marketing di un investimento in un impianto

fotovoltaico: come si redige un piano di marketing 

per un business plan

■ Esempio di piano di marketing per un impianto fotovoltaico

Piano operativo di un investimento in un impianto fotovoltaico:

quali attività analizzare

■ Catena del valore

■ Esempio di piano operativo per un impianto fotovoltaico

Piano organizzativo e delle risorse umane di un investimento 

in un impianto fotovoltaico: come organizzare le risorse 

che si interfacciano per la realizzazione di un impianto fotovoltaico

■ Risorse umane critiche

■ Organizzazione e sistemi di gestione delle risorse umane

■ Esempio di piano organizzativo e delle risorse umane per un impianto fotovoltaico

Piano della struttura finanziaria di un investimento 

in un impianto fotovoltaico: come si redige un piano finanziario

per un business plan

■ Veste giuridica

■ Fabbisogno finanziario

■ Fonti di finanziamento

■ Esempio di piano della struttura finanziaria per un impianto fotovoltaico

Proiezioni economico-finanziarie per un investimento 

in un impianto fotovoltaico: cosa sono gli indicatori 

di capital budgeting

■ Analisi dell’investimento: il net present value di un investimento in un impianto

fotovoltaico

■ La metrica dei net cash flow

■ L’effetto fiscale nel calcolo dei flussi di cassa

■ Esempi di schemi di calcolo del net present value di un investimento 

in un impianto fotovoltaico

■ A chi è rivolto

• Produttori 

• Installatori Elettrici 

• Installatori termici 

• Uffici Termici di Comuni

• Grossisti

■ Obiettivi

• Perché redigere un business plan
nell’ambito di un investimento
in un impianto fotovoltaico

• Il sommario di un business plan:
quali elementi considerare

• Business idea e attrattività dell’area
di business

• Risorse e competenze necessarie

• Risultati previsti

Per informazioni: Reed Business Information - Irene Porcu - Tel. 02 81830641 - Fax +39 02 81830411

AGENDA
9.15 Registrazione dei partecipanti
9.30 Apertura dei lavori
11.00 Coffee break
13.00 Colazione di lavoro

14.30 Riapertura dei lavori
16.00 Tea break
17.15 Conclusione del corso 

e consegna degli attestati

La Docente

Maria Conte, Project Manager, Reengineering Arcotecnica


