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[Obiettivo: sviluppare 
un Business Plan] 

• Chi saranno i miei clienti?
• Quanto posso ricavare dalla mia idea?
• Di cosa ho bisogno?
• Quanto costa realizzarla?
Il Business Plan è un documento necessario 
in fase di analisi (sia da parte del futuro 
imprenditore che di un potenziale investitore) di 
un’idea imprenditoriale e costituisce il piano di 
lavoro quotidiano delle imprese.

valore aggiunto  che vanno dall’utilizzo 
di moduli per ufficio alla consulenza sullo 
sviluppo del business plan e la formazione 
imprenditoriale, dal networking con altre 
imprese al monitoraggio dei finanziamenti. 
Grazie al cofinanziamento della Regione CERFITT 
è in grado di coprire totalmente i costi delle 
attività consulenziali consentendo  quindi 
l’azzeramento dei costi a carico dei partecipanti 

[Programma]

Offrire un supporto professionale alle vostre 
idee attraverso un percorso assistito di 
preincubazione volto a definire un Piano di 
Business (o Business Plan).
Un Piano di Business è un documento operativo 
in grado di dare risposte a domande quali:
• La mia idea ha un mercato?

La Regione Toscana ha promosso la “Rete 
Regionale del sistema di incubazione di impresa” 
accreditando le strutture che soddisfano 
i requisiti qualitativi e quantitativi previsti 
dalla Regione. Un Incubatore di Impresa è 
una struttura che fornisce servizi a elevato 

a queste attività. Il percorso di preincubazione 
del CERFITT si articola in due step successivi: 
Affiancamento e Supporto Avanzato. 
La prima fase fornisce le indicazioni di base per 
la redazione di un Business Plan e permette la 
definizione dei concetti alla base del documento. 
Segue una fase di valutazione da parte dei 
consulenti e di feedback ai partecipanti, finalizzata 
a decidere la prosecuzione del percorso con la fase 
di supporto avanzato.



•	perfezionamento	del	business	plan	in	vista,	della	ricerca	
di	investimenti,	partner,	opportunità	di	finanziamento

•	introduzione	in	reti	di	conoscenze	tecnologiche,	
organizzative	e	di	mercato.

In	caso	di	esito	positivo	il	percorso	di	preincubazione	
del	CERFITT	permette	di	accedere	in	modo	diretto	
all’Incubatore	con	la	possibilità	di	usufruire,	in	questa	
successiva	fase,	di	un	ulteriore	finanziamento	che	azzeri 
i costi dell’incubazione	per	un	periodo	di	18	mesi.

Per	il	partecipante	è	l’opportunità	di	un	aiuto		
da	parte	di	soggetti	competenti	in	relazione	ai	
seguenti	punti	:
•	valutazione	dell’opportunità	di	avviare	un	business
•	aumento	della	padronanza	degli	aspetti	strategici	
ed	economici	legati	all’avvio	del	business

[Vantaggi:	perché	
la	preincubazione]

[Partecipanti:	
a	chi	è	rivolto]
L’accesso	gratuito	ai	servizi	di	consulenza	per	
il	Business	Plan	è	riservato	ai	proponenti	di	
idee	imprenditoriali	o	imprese	costituite	da	non	
più	di	3	anni	che	soddisfano	una o più	delle	
seguenti	caratteristiche:
•	presenza	di	un’idea	di	prodotto,	servizio,	
processo,	tecnologia,	organizzazione	o	modello	

di	business	che	risulti	nuova	rispetto	al	mercato,	
su	scala	nazionale	o	almeno	regionale

•	origine	dell’	idea	imprenditoriale	dalla	ricerca	
pubblica	o	privata

•	 rapporto	tra	spese	in	ricerca	e	sviluppo	e	fatturato	
	 (o	in	alternativa	costi	operativi)		>	15%
•	esistenza	di	rapporti	formalizzati	di	collaborazione	
con	università	ed	organismi	di	ricerca.





[Affiancamento]

[Supporto avanzato] di mercato (a chi si vende)
•  composizione matrice attributi-benefici del 

prodotto / servizio offerto e formulazione della 
value proposition

• prime ipotesi relative a: mercato di 
destinazione, obiettivi strategici, modello di 
business da adottare.

Sessione I 
• Prodotto e Mercato
• Strategia e Modello di business
Sessione II 
• Organizzazione
Sessione III 
• Determinazioni quantitative

Obiettivo: inquadramento del business.
Modalità: organizzazione di 3 incontri individuali 
con senior specialist, della durata di 2 ore 
ciascuno, e rielaborazione personale, prima e 
dopo gli incontri, dei contenuti trattati.

Risultati: al termine della fase di Affiancamento 
sarà prodotto dal partecipante un Business 
Plan preliminare redatto secondo un modello 
semplificato.

Obiettivo: chiarire i contenuti del piano, favorire 
la raccolta delle informazioni, verificare la 
completezza e coerenza del Business Plan.
Modalità: ciclo di 4 workshop (WS), preceduti 
da un’attività di preparazione di materiali ad 
hoc e seguiti da una fase di formalizzazione dei 
contenuti oggetto dei workshop (entrambe 
attività a cura del partecipante).

WS1 - Business idea e descrizione della 
domanda (3 ore)
•  formalizzazione dei contenuti relativi 
 all’idea di prodotto o servizio
• descrizione della struttura dell’offerta  

(cosa si vende) e definizione della domanda  





• presentazione strategia di protezione della 
proprietà industriale.

WS 3 - Organizzazione e piano  
degli investimenti (4 ore)
•  presentazione delle ipotesi relative 

all’organizzazione ed al team imprenditoriale
• illustrazione delle tecnologie e dei processi di 

produzione dei beni/servizi

•  formalizzazione dei razionali di stima di costi e 
ricavi (quadro delle assumptions)

• definizione possibili errori e quantificazione 
degli impatti

• analisi del conto economico e dello stato 
patrimoniale prospettico

• analisi finanziaria.

WS 2 - Scenari, mercato , modello di business  
e strategie (4 ore)
• presentazione dei trend generali, del mercato, 

dei segmenti target e degli scenari competitivi
• illustrazione obiettivi strategici e 

formalizzazione del modello di business
• condivisione di un’ipotesi di piano per la 

commercializzazione dei prodotti/servizi

•  descrizione generale dell’evoluzione della 
struttura dei ricavi e dei costi nei corso dei 3-5 
anni del Business Plan

• analisi dei rischi identificati.

WS 4 - Dinamica economico finanziaria (4 ore)
•  individuazione possibili errori di stima e 

quantificazione degli impatti

Risultati: le attività di questa fase confluiranno 
nell’elaborazione, da parte dei partecipanti, 
dei contenuti da includere nel Business Plan 
definitivo.

[Partner progetto]

Preincubazione  CERFITT

Gestore del CERFITT

Relazione con Centri ed Enti

Pont-Tech
›

›

›

›

Esperienza in società 
di consulenza di primo livello

Conoscenza e applicazione dei
modelli di innovazione

Antonelli & Barsotti

›

›

›

Esperienze e visibilità internazionale

Focalizzazione su qualità e innovazione

Creazione di modelli di sostegno 
all’innovazione

Consorzio Quinn



[Vantaggi: perché 
la preincubazione]

Operazione finanziata nel quadro del POR FESR Toscana 2007-2013 e PAR FAS 2007-2013

Il CERFITT è situato in una zona 
centralissima di Pontedera 
e al tempo stessa limitrofa 
alla zona industriale 
della città, servita da 
infrastrutture di comunicazione 

importanti: Strada di Grande 
Comunicazione Fi-Pi-Li, 
Stazione Ferroviaria a 200m, 
collegamenti pubblici.  
L’Aeroporto Galileo Galilei di 
Pisa dista soli 25 km.
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Pont-Tech Scrl 
Viale Rinaldo Piaggio, 32
56025 Pontedera (PI)

+39 0587 274811
incubatore@pont-tech.it
www. pont-tech.it

Contatti Come raggiungerci


