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LA COSTRUZIONE DEL BUSINESS PLAN 
 Modelli, strumenti e casi aziendali 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

QUANDO: Sabato 28 Marzo e 

Sabato 11 Aprile 

DOVE: Ego Hotel, Ancona 

ORA: 9.00 

PROGRAMMA 
9.00  -  Registrazione e apertura lavori 

9.15  -  Interventi programmati 

12.00 - Question time 

INFORMAZIONI 
Gli incontri sono aperti ai soli soci e a chi 

perfezionerà l’iscrizione in fase di regi-

strazione, pagando la quota annuale di 

iscrizione, pari a 50 € (40 € in caso di due 

o più adesioni dalla stessa organizzazio-

ne o dallo stesso ente, 30 € per laurean-

di, stagisti e dottorandi), a mezzo boni-

fico bancario sul conto: IT 70 O 02008 

02626 000011104420, presso Unicredit 

S.p.A., Agenzia di Piazza Roma n. 25, 

Ancona.  

 

L’Ego Hotel si trova a Torrette (Anco-

na), in Via Flaminia n.220. 

Il business plan ha assunto un ruolo cruciale nella gestione aziendale. 

L’esigenza di governare contesti di mercato sempre più instabili e di-

namici ha accresciuto l’esigenza di adottare strumenti previsionali affi-

dabili e attendibili, in grado di supportare i processi decisionali del 

management. Al ruolo di supporto alla complessa gestione aziendale, 

il business plan accosta quello di comunicazione verso gli stakeholders 

esterni con i quali l’azienda si trova sempre più frequentemente a do-

ver interagire.  

 

L’evento, strutturato in due giornate, prevede un primo momento 

formativo finalizzato a illustrare modelli e metodi di redazione del bu-

siness plan. Il secondo sarà dedicato all’analisi di un caso aziendale, 

quello della Trevalli Cooperlat. 

 

Entrambi gli incontri si terranno all’EGO Hotel e sono aperti ai soli 

soci e a chi perfezionerà l’iscrizione all’Associazione in fase di iscri-

zione all’evento. 

 

SABATO 28 MARZO 2015 
Dott. Simone Poli 
Ricercatore presso la Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle 

Marche 

 

SABATO 11 APRILE 2015 
Dott. Stefano Lucconi 
Responsabile Pianificazione e Controllo Trevalli Cooperlat 

Dott.ssa Giulia Marini 

Marketing Strategico e Business Innovation Trevalli Cooperlat 


