
 
 

 

>> COMUNICATO STAMPA << 
Milano, 24 ottobre 2018 

 

PRESENTAZIONE LIBRO | “L’altro modo di redigere il Business Plan” 
Milano, 30 ottobre 2018 – ore 18:30-20:00 – presso la libreria OPEN Milano, viale Monte Nero 6 

 
inFinance, società di formazione e consulenza specializzata nella finanza d’impresa, e Mind Edizioni, 
casa editrice di saggistica e manualistica, presentano il libro “L’altro modo di redigere il Business Plan 
– Dall’approccio Revenues Driven a quello Cost Driven”, di Ivan Fogliata e Michele Giorni, disponibile 
in libreria dal 31 ottobre 
 
Si tratta del terzo titolo della collana di inFinance “Keep it simple!”, che ha l’obiettivo di diffondere la 
cultura della finanza aziendale e del controllo di gestione affrontando in un modo diretto, pragmatico e 
concreto i temi più significativi dell’operatività quotidiana di manager, imprenditori e operatori del mondo 
bancario.  
 
Il volume è pensato per essere un vero e proprio strumento operativo per chi vuole realizzare in maniera 
efficace previsioni economico-finanziarie. Gli aspetti qualitativi e quantitativi del processo sono affrontanti 
in maniera originale e non conforme ai normali canoni per restituire al lettore una visione ed un approccio 
nuovi al tema del planning. 
 
L’approccio pratico, il ricorso ad esemplificazioni e i tanti consigli tecnici accompagnano il lettore, anche 
quello meno esperto, nella costruzione e comprensione di un modello di previsione immediatamente 
fruibile ed adattabile a diverse imprese in diversi settori. 
 
Se redatto con le corrette logiche, infatti, il business plan può rappresentare un momento di grande 
crescita per l’impresa che deve rendersi conto e “scontrarsi” con grandezze quali la reale marginalità, il 
livello dei costi fissi, lo studio e la comprensione degli equilibri finanziari.  
 
Nel corso della presentazione gli autori, con ampio ricorso ad esemplificazioni pratiche, presenteranno 
alcuni dei contenuti del testo per consentire ai partecipanti di apprezzare appieno come l'approcciarsi al 
business plan con un metodo innovativo e di discontinuità rispetto alle logiche classiche possa consentire 
di redigere davvero “in un altro modo” il business plan e far comprendere efficacemente all’esterno la 
futura direzione dell’impresa. 
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Presentazione inFinance 
inFinance è una società specializzata nella Finanza Aziendale e nel Controllo di Gestione. Le attività 
principali sono la formazione, la consulenza e la divulgazione di contenuti. L’approccio all’aula e alla 
consulenza si caratterizza per pragmatismo, interazione e innovazione. La sede principale è a Milano, 
ma le attività si svolgono su tutto il territorio nazionale. La società è certificata UNI EN ISO 9001 per i 
settori EA35 3 EA 37. Website: www.infinance.it  
 

 


