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1. Introduzione
Perché dovreste fare un Piano Finanziario per le vostre attività di turismo culturale? Beh, naturalmente
non avrete bisogno di un Piano Finanziario se siete volontari per gli ospiti interessati al turismo
culturale nella vostra regione, se si lavora un paio d'ore alla settimana presso l'organizzazione turistica
locale o se si desidera guadagnare un po’ di soldi extra come guida.

Ma se fare del turismo culturale

la vostra fonte di guadagno e rendere professionali i vostri prodotti o servizi di turismo culturale,
difficilmente sarete in grado di evitare un Piano Finanziario. Ed è questo il senso dei moduli di
formazione

EUROPETOUR:

Come

può

il

turismo culturale

generare

reddito

nelle

regioni

rurali

strutturalmente deboli e quali qualifiche sono richieste a tal fine?
Le spiegazioni e le informazioni che seguono vi aiuteranno se state pensando o avete già deciso di
fare del turismo culturale la vostra professione. Imparerete come posizionarvi professionalmente per
essere imprenditori. Riconoscerete molte cose che avete già imparato negli altri Moduli di Formazione
EUROPETOUR. Gli esercizi illustrati sono, in una certa misura, "esercizi con le dita" per il vostro futuro
Piano Finanziario.

Il vostro Piano Finanziario come guida imprenditoriale
Cosa significa "Piano Finanziario"? Questo termine che proviene originariamente dagli Stati Uniti è
usato come sinonimo di "concetto di società" o "concetto di business". Un Piano Finanziario descrive
la vostra idea imprenditoriale con l'obiettivo di implementarla nel vostro progetto di turismo culturale.
Il Piano Finanziario si articola in due parti:


Formulazione scritta della vostra idea di business per quanto riguarda i vostri prodotti, servizi,
clienti e marketing turistico-culturale (sezione testo)



Pianificazione del finanziamento, delle entrate e delle spese previste (parte finanziaria).

Il Piano Finanziario compilato e stampato deve essere composto da un massimo di 30-35 pagine in
totale, in modo che possa essere letto in breve tempo da eventuali donatori, come banche o agenzie
di

promozione!

Il piano dovrà essere elaborato per un periodo compreso tra tre e cinque anni. Si dovrebbe pianificare
il primo anno su base mensile, negli anni successivi si può anche pianificare annualmente!
Nelle pagine seguenti troverete un modello di riferimento per tutti gli aspetti rilevanti che un Piano
Finanziario per un'impresa di turismo culturale dovrebbe contenere:
1.

Accordo di riservatezza

2.

Riassunto esecutivo

3.

Descrizione del vostro progetto di turismo culturale

4.

Analisi di mercato

5.

Strategia di mercato/vendita

6.

Personale e operazioni

7.

SWOT e analisi dei rischi

8.

Proiezioni finanziarie

9.

Requisiti di finanziamento

10.

Appendici
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Nota bene: Contrariamente ai Moduli da 1 a 7, questo Modulo non contiene esercizi. L'esercizio per voi
è quello di scrivere il vostro Piano Finanziario, e se lo avete fatto bene, allora diventerà presto il
vostro esempio di buona pratica (e confidenziale!)!
Tuttavia, alla fine di questo modulo troverete due esempi di buone pratiche che possono essere fonte
di ispirazione.

La lingua del Piano Finanziario
Nei capitoli seguenti troverete probabilmente molti termini che non conoscete o il cui contenuto
potrebbe non essere chiaro. Familiarizzatici, ci sono numerose fonti di informazione! Ogni Camera di
Commercio può e deve aiutarvi, perché continuerà ad essere un contatto importante per voi in futuro!
Quando si avvia e si gestisce un'azienda, si sarà sempre di fronte a questi termini. La formulazione del
vostro Piano Finanziario è un'ottima occasione per conoscerli!
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2. Accordo sulla riservatezza
Il Piano Finanziario deve contenere un accordo di riservatezza. Utilizzare questo testo o un testo simile.

"Il sottoscritto lettore riconosce che le informazioni fornite in questo Piano Finanziario
sono confidenziali; pertanto, si impegna a non divulgarle senza l'espresso consenso
scritto di <<Promoter>>.

Il lettore riconosce che le informazioni da fornire in questo Piano Finanziario sono a tutti
gli effetti di natura riservata, ad eccezione delle informazioni che sono di dominio
pubblico attraverso altri mezzi, e che la divulgazione o l'utilizzo di queste informazioni
riservate da parte del lettore può causare gravi danni o pregiudizi a <<Promoter>>.

Su richiesta, questo documento deve essere immediatamente restituito a <<Promoter>>.

___________________________

Firma

___________________________

Nome (stampato)

___________________________

Data

Questo è un Piano Finanziario. Non implica l'offerta di prodotti finanziari.
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3. Riassunto generale
La presente sezione non deve essere compilata prima della stesura del Piano Finanziario. Esso metterà
in evidenza tutte le pietre miliari nello sviluppo del vostro progetto di turismo culturale nei prossimi
cinque anni.

Dovrebbe riepilogare i seguenti argomenti:



Obiettivo del piano



I vostri prodotti e/o servizi culturali e i loro benefici



Opportunità di mercato



Gruppo dirigente



Proiezioni finanziarie



Requisiti di finanziamento

Le proiezioni finanziarie dovrebbero essere sintetizzate e messe in evidenza. Si consiglia il seguente
formato:

anno 1

anno 2

anno 3

Entrate
Spese
Utile netto prima delle imposte
Spese per le attrezzature
Liquidità netta necessaria
Liquidità
necessaria

netta

accumulata

Occupazione in capo
Occupazione
pieno

equivalente

a

tempo

Si ricorda che il lettore di questo Piano Finanziario (sponsor, istituto finanziatore, potenziale investitore, ecc.) spesso
esprime un giudizio provvisorio sulla base della sintesi, e che la sua decisione di leggerne il corpo principale dipenderà dalle
informazioni qui presentate. Gli allegati al Piano contengono informazioni più dettagliate a supporto del testo principale.
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4

Descrizione del vostro progetto di turismo culturale

Descrizione delle persone coinvolte nell'avvio della vostra attività


Promotori



Struttura gestionale e aree di responsabilità



Denominazione dell'azionista, percentuale di partecipazione



investimenti in liquidità ad oggi

Consulenti
Forse state pensando di ottenere un aiuto esterno per redigere il vostro Piano Finanziario. Molti paesi
forniscono un sostegno finanziario e sostanziale a tal fine. Esistono molte offerte di questo tipo sul
mercato, ma non nascondiamo che si tratta di un mercato i cui rappresentanti hanno qualifiche molto
diverse. Per questo motivo, nella scelta di un consulente esterno, desideriamo fornirvi la seguente lista
di controllo:


Il consulente avrebbe già dovuto elaborare piani aziendali in un contesto turistico.



Deve avere una conoscenza della cultura e del turismo comprovata da un percorso formativo
o dalle esperienze.



Deve sapere quali fonti possono essere utilizzate per (co)finanziare questo servizio di
consulenza per la vostra start-up..



Deve essere certificato da una Camera di Commercio o far parte di un pool di esperti
organizzato e/o finanziato da un ente pubblico.



avrebbe dovuto accompagnare i processi di avvio per diversi anni.



Deve essere disposto a comunicare le sue referenze sul campo.



Deve avere un'ampia rete di turismo culturale e quindi fungere da "apriporta" per la sua
attività.

In definitiva, dovreste formulare il vostro Piano Finanziario con passione ed entusiasmo - per voi stessi
e per le altre persone che potete coinvolgere al meglio con il vostro entusiasmo per la vostra idea.
In ogni caso: I consulenti finanziari, legali e di altro tipo devono essere elencati, completi di nomi,
indirizzi e dettagli di contatto.

Prodotti e Servizi
Spiegate chiaramente qual è il vostro prodotto o servizio culturale e che cosa fa:


Contesto del suo sviluppo



Vantaggi e caratteristiche



Punti vendita unici



Vantaggi per clienti e ospiti



Svantaggi o punti deboli



Sviluppi futuri
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Obiettivo a lungo termine del business
Indicate l'obiettivo a lungo termine della vostra (nuova) attività.

Obiettivi
Indicate le tappe specifiche che il vostro progetto di turismo culturale dovrà raggiungere nei prossimi
cinque anni (vendite, occupazione, diversificazione dei prodotti, ecc.).

5

Analisi di Mercato

Questa sezione tratta delle vostre ricerche di mercato e le analisi della concorrenza.

Dovete

dimostrare di aver effettuato ricerche di mercato per giustificare le proiezioni contenute nel vostro
piano finanziario. È necessario dimostrare che esiste un mercato redditizio e che è possibile battere la
concorrenza nel mercato delle vendite.

Mercato di riferimento
Si tratta del mercato al quale state pensando di vendere i prodotti o iservizi turistico-culturali.
Analizzare i segmenti di questo mercato come segue:



Dimensione di ciascun segmento di mercato



Questo segmento è in crescita o in declino?



Caratteristiche dei potenziali clienti in ogni segmento



Esigenze particolari dei potenziali clienti

Valutazione di mercato totale
Mostra il valore potenziale totale del mercato per questo tipo di prodotto o servizio, in tutte le tue
aree di mercato.

Obiettivo di reddito
Queste stime sono la base per le stime di reddito nelle vostre proiezioni finanziarie e devono essere
basate su valutazioni realistiche. Includere dimensione media dell'affare, durata del ciclo di reddito,
ricavi ricorrenti
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Tendenze di mercato
Analizzare ciò che sta accadendo sul mercato:


Recenti modifiche (ad es. cosa significa per la vostra impresa il regolamento generale europeo
sulla protezione dei dati GDPR?)



Previsioni future (ad esempio, quanto saranno rilevanti le questioni relative ai diritti di proprietà
intellettuale per la vostra azienda?)



Fattori quali i cambiamenti demografici, i fattori economici e legislativi (ad es. come prenderete
in considerazione le esigenze dei disabili o degli anziani?)



Implicazioni per il vostro prodotto o servizio (ad es. garantite un accesso senza barriere?)



I vostri piani per soddisfare le richieste e i cambiamenti futuri del mercato



...

Profilo dei Concorrenti
Analisi dei vostri concorrenti sul mercato:


Quali sono i prodotti e i servizi concorrenti?



Profilo dei principali operatori (dimensioni dell'impresa, fatturato, redditività, ecc.) e loro quota
di mercato.



Vantaggi e svantaggi delle offerte dei concorrenti



...

Vantaggio competitivo
Questa è la vostra valutazione del perché i potenziali clienti e ospiti sceglieranno di acquistare i vostri
prodotti o servizi culturali al posto di quelli sopra descritti. I vantaggi possono includere:


Caratteristiche uniche



Prezzo



Nuove tecnologie o sistemi



Migliore valore per i clienti



Includere eventuali convalide indipendenti o studi di casi



...

Vantaggi per i clienti
Questo è ciò che il vostro prodotto o servizio culturale fornisce ai potenziali clienti in termini di
aspettative ed esigenze. Che cosa farà effettivamente il vostro prodotto o servizio per il vostro cliente?
Questo aspetto può essere molto importante per alcuni clienti, ad esempio gli anziani, i disabili, le
persone su sedia a rotelle o le giovani famiglie con i passeggini. Spiegate cosa farete in modo
specifico per loro e dimostrate i dati di sottolineatura.
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6

Strategia di Marketing/Vendita

Questa sezione illustra le strategie per raggiungere il mercato di destinazione, suscita il loro interesse
per il prodotto o per il servizio e fornisce effettivamente il prodotto o il servizio nelle vendite.

Strategia di marketing
Come posizionarete il vostro prodotto o servizio nel mercato del turismo culturale e come lo
differenzierete dai suoi concorrenti:


Quali segmenti di mercato saranno presi in considerazione?



Come si svilupperà per raggiungere l'intero mercato di riferimento?



Come distinguete i vostri prodotti o servizi?



Quali sono i principali vantaggi?



Quali potenziali clienti avete già preso di mira?



Quali contatti possono essere utilizzati per generare consapevolezza di mercato e vendite?



Chi farà il marketing: personale, agenzia, rappresentanti?

Per informazioni, consultare il modulo 3 di EUROPETOUR.

Fonti di ricavo
Quali contributi al fatturato e al profitto avrà la sua azienda?

Strategia di vendita
Come venderete il vostro prodotto o servizio al mercato di destinazione?


Direttamente



Vendita al dettaglio



Agente



Rappresentanti di vendita



Sito web



Partner nella ripartizione delle entrate

Analizzate per ogni metodo i costi che comporta, se raggiungerà il mercato desiderato in modo
efficiente, il controllo che manterreste sul prezzo e sul posizionamento, la logistica e l'integrazione
complessiva con la vostra strategia di marketing. Indicare i vantaggi dei metodi scelti per vendere il
prodotto o il servizio.
Per informazioni, consultare il modulo 4 di EUROPETOUR.
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Prezzi
Come si stabilirà il prezzo del prodotto o servizio.

Le considerazioni includono:



Prezzi dei concorrenti



livello di concorrenza sul mercato



Percezione del rapporto qualità-prezzo da parte dei clienti



Costi della produzione



Catena di distribuzione e valore aggiunto in ogni fase



la misura in cui l'acquirente può controllare il prezzo

Indicare il prezzo di ciascun prodotto o servizio, facendo riferimento alle fonti di guadagno di cui
sopra.

Strategia di marketing e comunicazione
Come promuoverete il vostro prodotto o servizio sul mercato:


Pubblicità - dove, quando, come, a chi, come



Pubbliche relazioni



Vendita diretta



Sito web e internet marketing



Mostre e conferenze



Gruppi speciali (ad es. disabili)



Il passaparola

Per informazioni, consultare il modulo 5 di EUROPETOUR .
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7

Personale e operazioni

In questa sezione potrete delineare la struttura prevista del vostro progetto di turismo culturale in
termini di gestione, numero di dipendenti e loro competenze e qualifiche, nonché i requisiti operativi
fisici per produrre o fornire i vostri prodotti o servizi culturali.

Organigramma della direzione (compreso il consiglio di amministrazione)
Includete un diagramma dell'organizzazione della gestione della vostra nuova impresa.

Ciò dovrebbe

indicare le aree di responsabilità di ciascun dirigente e dei dipendenti da assumere nel corso dei
prossimi tre anni.

Personale
Indicare quali dipendenti saranno assunti nei prossimi tre anni, con quali competenze, in quali settori
dell'azienda. Descrivere anche le proprie qualifiche, abilità ed esperienze.

Piani di formazione
Delineare il piano di sviluppo del personale e della direzione da intraprendere al fine di mantenere una
forza lavoro qualificata.

Ciò dovrebbe inoltre essere in linea con i futuri sviluppi del mercato e con

qualsiasi nuovo sviluppo di prodotti o servizi.

Operazioni/Interventi
Indicare i requisiti fisici dell'azienda:


Locali



Attrezzature



Impianti di produzione



Infrastruttura



Strutture di comunicazione



Costi sostenuti



Fornitori
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8

Analisi SWOT e analisi dei rischi

Analisi SWOT
L'analisi SWOT è uno dei numerosi strumenti di pianificazione strategica utilizzati dalle imprese e da
altre organizzazioni per garantire che vi sia un chiaro obiettivo definito per il progetto o l'iniziativa e
che tutti i fattori relativi allo sforzo, sia positivi che negativi, siano identificati e affrontati. Per svolgere
questo compito, il processo di SWOT coinvolge quattro aree di considerazione: i punti di forza, le
debolezze, le opportunità e le minacce. Va notato che nell'identificare e classificare i fattori rilevanti,
l'attenzione non si concentra solo sulle questioni interne, ma anche sulle componenti esterne che
potrebbero influenzare il successo del progetto.


Punti di forza: caratteristiche del vostro concetto di turismo culturale che sono utili per
raggiungere l'obiettivo.



Debolezze: caratteristiche del vostro concetto di turismo culturale che nuocciono al
raggiungimento dell'obiettivo.



Opportunità: condizioni esterne utili al raggiungimento dell'obiettivo.



Minacce: condizioni esterne che potrebbero danneggiare le prestazioni del vostro progetto di
turismo culturale.

Il modo migliore per farlo consiste nell'utilizzare un diagramma a matrice come segue:

Punti di forza


Opportunità



Debolezze


Minacce



Per ulteriori informazioni, consultare il modulo 2 di EUROPETOUR. Analisi del rischio.

Analisi dei rischi
È necessario un processo sistematico per garantire l'individuazione di tutte le fonti di rischio pertinenti.
Le fonti di rischio potrebbero cambiare, quindi una parte importante dei processi di monitoraggio e
revisione è quella di identificare nuovi pericoli che sono emersi per il vostro progetto di turismo
culturale. È inoltre necessario indicare il potenziale di rischio (suscettibilità al rischio) e la velocità con
cui il sistema è in grado di riprendersi da un guasto (resilienza).
L'analisi dei rischi dovrebbe contenere anche un piano di attenuazione dei rischi. I donatori (o gli
istituti di finanziamento) chiedono sempre una riduzione del rischio, perché non finanziano o investono
in un progetto che non ha una strategia di uscita.
Il vostro piano di mitigazione del rischio deve identificare gli obiettivi da raggiungere, le azioni da
intraprendere per raggiungerli, le tempistiche per tali azioni, le persone responsabili di ciascuna di esse
e i mezzi per valutare il successo di questo piano.
Per ulteriori informazioni, consultare i Moduli 2 e 3 di EUROPETOUR.
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9

Proiezioni finanziarie

Ipotesi chiave
La presente sezione esamina le ipotesi principali utilizzate nelle proiezioni finanziarie.

Si tratta di una

guida per spiegare come sono state elaborate le cifre chiave delle proiezioni finanziarie.

Devono

essere inclusi elementi quali



Fonti di reddito



Numero di dipendenti previsto per ciascun anno e retribuzione prevista.



Investimenti previsti in attrezzature e materiali



Ammortamenti consentiti



Affitti previsti e tariffe



Giorni previsti per i creditori e giorni previsti per i debitori



Calcolo delle spese

Questa sezione dovrebbe essere breve e puntuale.

Ulteriori dettagli su questi punti possono essere

inseriti nelle Appendici.

Conto economico
Allega qui i conti dei profitti e delle perdite previsti per i primi tre anni di esercizio del tuo progetto di
turismo culturale.

Fogli di bilancio
Allega qui i bilanci previsionali dei primi tre anni di attività del tuo progetto di turismo culturale.

Flusso di cassa
Allega qui una previsione mensile del flusso di cassa per i primi due anni di attività del tuo progetto
di turismo culturale.
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10

Requisiti di finanziamento

Indica qui il fabbisogno totale di finanziamento per la tua attività e come si intende erogarlo.

Dovrete

anche indicare la ripartizione approssimativa di come questi fondi saranno spesi.

Fonti


Fondi promotori



Prestiti bancari



Sovvenzioni o prestiti da agenzie



Investimenti già ricevuti



Investimenti ricercati



…

Richiesto per:


Attrezzature



Marketing



Personale



…

Per ulteriori informazioni, consultare il Modulo 7 di EUROPETOUR.

11

Diritti di proprietà intellettuale

Non dimenticate di discutere i problemi di copyright nel vostro Piano Finanziario! Nel turismo culturale,
il diritto d'autore potrebbe influenzare la vostra vita lavorativa su base giornaliera. Che si tratti di
creare una guida turistica culturale o un videoclip, di trasferire musica su un film o di scattare una
foto, i problemi di copyright sono sempre presenti. Dovete considerare i diritti di altre persone e
assicurarvi che i vostri diritti non siano trascurati.
Una strategia di Proprietà Intellettuale potrebbe aprire una varietà di possibilità per aumentare il valore,
la produttività, la competitività e la capacità innovativa della vostra azienda. La vostra Camera di
Commercio può fornirvi le informazioni pertinenti.
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12

Appendici

In questa sezione vengono forniti i dati di dettaglio su cui si basa il testo principale del Piano
Finanziario, nonché ulteriori informazioni di interesse per i lettori del Piano Finanziario.

Gli elementi da

includere negli allegati variano a seconda della natura della vostra attività di turismo culturale, ma di
solito includono alcuni dei seguenti:


CV e qualifiche dei promotori



Ipotesi finanziarie dettagliate



Ultimi conti certificati



Tavola di capitalizzazione del capitale sociale e storia degli investimenti



Risultati dettagliati delle ricerche di mercato



Letteratura promozionale



Informazioni su prodotti o servizi



Dettagli del sito web del vostro progetto di turismo culturale



Testimonianze o lettere di intenti dei clienti
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Migliori pratiche: Sostegno
alle imprese in fase di
avviamento nel settore del
turismo culturale
In generale, il sostegno alle nuove imprese turistiche e alle loro idee innovative è fornito ovunque in
Europa, a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. I nuovi imprenditori interessati sono
fortemente incoraggiati a verificare le opportunità che offrono.

A livello regionale
Le Camere di commercio sono di solito i primi punti di contatto per le nuove imprese nel settore del
turismo. La loro consulenza è fornita a livello regionale. E 'per lo più gratuito.

A livello nazionale (esempi del Portogallo, dell'Islanda e dell'Italia)
Ci sono anche iniziative specializzate, che forniscono sostegno. Ad esempio, l'iniziativa RE-THINK di
Beta-I è un'iniziativa di questo tipo. Con sede a Lisbona, Beta-I è un'organizzazione europea per
l'imprenditoria e l'innovazione. Aiutano le imprese nuove e consolidate a far crescere la propria attività,
attraverso programmi di accelerazione e innovazione, l'organizzazione di eventi, la promozione degli
investimenti e la creazione di spazi di lavoro. L'iniziativa si concentra anche sulle imprese turistiche.
http://rethink.beta-i.pt/2017/03/24/startups-tourism-heres-program-youve-looking/
Un altro esempio è l'iniziativa islandese StartupTourism, un acceleratore d'impresa guidato da un
tutoraggio per le imprese islandesi del settore turistico. Negli ultimi anni si è registrato un forte
aumento del numero di visitatori stranieri che si recano in Islanda. Ciò ha creato sfide e opportunità
per gli islandesi. Per far fronte a questi cambiamenti e creare un futuro sostenibile per il turismo in
Islanda è necessario migliorare le infrastrutture, lo sviluppo del settore privato e l'innovazione. In
quest'ottica, Íslandsbanki, Blue Lagoon, Vodafone, Isavia, Iceland Tourism e Icelandic Startups si sono
unite per creare un programma per le nuove imprese in Islanda. Startup Tourism è completamente
gratuito e i partecipanti mantengono il 100% della loro azienda.
http://startuptourism.is/en/
La Fondazione Italiana Eduardo Garrone offre un supporto specializzato per le start-up del turismo
culturale in Italia.
http://www.fondazionegarrone.it/en/what-we-do/our-startup/cultural-tourism

A livello europeo
La Commissione europea offre diverse opportunità di finanziamento per le PMI e le nuove imprese. Qui
viene fornita un'ottima panoramica:
http://startupeuropeclub.eu/eu-funds-and-support/
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Migliori pratiche: Il Muro
Antonino - Patrimonio
Mondiale dell'UNESCO
La Convenzione del patrimonio mondiale dell'UNESCO raccomanda l'elaborazione di un piano di
gestione per ogni sito che dovrebbe essere regolarmente rivisto, valutato, monitorato e aggiornato, in
base al quale un sito possa dimostrare di disporre di meccanismi di gestione adeguati per garantire la
conservazione del sito per le generazioni future. Tuttavia, i piani di gestione non sono gli stessi Piani
Finanziari, ma si tratta di un piano di sviluppo che si pone come esempio per una parte di un Piano
Finanziario per il Muro Antonino. E' un esempio ispiratore perché considera anche gli aspetti turisticoculturali.
Questo piano di gestione si configura come una sorta di Piano Finanziario per il Muro Antonino. Guida
la gestione sostenibile per mantenere l'eccezionale valore universale del sito del patrimonio. Il piano
comprende ulteriori documenti di orientamento:
Orientamenti complementari di pianificazione elaborati e adottati da tutte e cinque le autorità locali:
http://www.antoninewall.org/sites/default/files/Antonine%20Wall%20SPGr2c-Final-combined%202.pdf
Un piano di interpretazione e una strategia di accesso che tutti i partner e le principali parti
interessate possono utilizzare per realizzare progetti di accesso/interpretazione fisici e intellettuali:
http://www.antoninewall.org/system/files/documents/Interpretation%20Plan%20and%20Access%20Strateg
y.pdf

Una strategia educativa
http://www.antoninewall.org/sites/default/files/The%20Antonine%20Wall%203.1.pdf
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