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ALLEGATO 2. 

SCHEMA DI PIANO INDUSTRIALE 

Di seguito viene illustrato uno schema standard di Piano industriale proposto da Borsa 

Italiana 

1. Executive Summary 

1.1 Il progetto strategico proposto 

1.2 Il progetto di fattibilità tecnica (a firma di un tecnico/professionista 

abilitato) 

1.2  Le principali azioni realizzative 

1.3  Sintesi dei principali dati finanziari attesi 

2. La strategia realizzata 

2.1  La strategia competitiva  

2.2  Evoluzione dei principali dati finanziari storici 

3. Le intenzioni strategiche 

3.1  Necessità e opportunità di un rinnovamento strategico 

3.2  Le intenzioni strategiche 

4. L’Action Plan 

4.1  Azioni, tempistica, manager responsabili 

4.2  Impatto economico-finanziario delle azioni 

4.3  Investimenti e modalità di finanziamento 

4.4  Impatto organizzativo 

4.5  Condizioni e vincoli all’implementazione 

5. Le ipotesi e i dati finanziari prospettici 

5.1  Modello economico 

5.2  Le ipotesi alla base delle previsioni economico-patrimoniali-finanziarie 

5.3  I dati previsionali a confronto con i dati storici 

5.4  Le direttrici di analisi dei risultati gestionali 

5.5  Andamento dei key value driver 

5.6  Analisi di sensitività 

5.7  Aspetti critici da evidenziare 

 

In particolare il Piano industriale dovrà contenere: 

− il cronoprogramma degli investimenti; 
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− la descrizione del contenuto, se presente, innovativo dell’attività; 

− la capacità dell’attività di generare indotto; 

− impiego di tecnologie innovative e sostenibili per il recupero dell’intero sito e 

nell’ambito del ciclo produttivo; 

− numero di unità di personale da assumere mediante assorbimento ex lavoratori 

Whirlpool; 

− eventuale numero unità di personale da assumere; 

− numero unità di personale già impiegate; 

mailto:commissariozescampania@pec.agenziacoesione.gov.it
mailto:commissariozes.campania@agenziacoesione.gov.it
mailto:zescampania@agenziacoesione.gov.it

