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COS’É ARROCCO?
E’ uno strumento online per lo sviluppo
del Piano Economico-Finanziario del
Business Plan.

Arrocco è uno strumento online appositamente progettato per lo sviluppo di un “Piano EconomicoFinanziario”, ovvero la componente di un Business Plan che traduce in forma numerica concreta l’idea
imprenditoriale. Se esistono diverse strade per raggiungere l’obiettivo che ci si prefigge, a parità di risultato,
è la qualità del percorso a fare la reale differenza. Per questo motivo la struttura Arrocco collega utilmente
fra loro tre elementi fondamentali, ovvero:

•
•
•

le Leve Decisionali
l’Osservazione dei Risultati
la Strategia

Le Leve Decisionali rappresentano le scelte imprenditoriali da intraprendere e sono il punto di partenza
della parte dinamica del modello che ti proponiamo. In Arrocco esse prendono la forma concreta ed
interattiva di cursori compresi in un dashboard. Quest’ultimo racchiude l’insieme delle leve personalizzate
e definite dall’utente: dalle più semplici, quali i giorni di pagamento dei fornitori e dei clienti, alle più dettagliate, come la capacità operativa di un reparto. Ogni singola decisione porta ad un modificarsi dinamico
del sistema, che sarà subito in grado di delineare i nuovi scenari conseguenti.
Tramite l’Osservazione dei Risultati è quindi possibile migliorare la comprensione d’insieme dell’impatto
delle scelte compiute e capaci di influenzare i diversi elementi del Business Plan. Ad esempio, una
variazione rispetto ai termini di scadenza di pagamento dei clienti/fornitori potrà impattare in maniera
anche significativa sul flusso di cassa. Mentre la capacità è legata strettamente ai volumi in uscita e quindi
al fatturato, con tutto ciò che ne deriva.
L’iterazione fra la variazione delle Leve Decisionali e l’Osservazione dei Risultati conseguenti conduce in
maniera del tutto naturale alla definizione di una Strategia, ridefinibile passo dopo passo, fino a convergere
nel risultato prefissato come obiettivo.
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VISIONE GLOBALE

SCENARI, SOLUZIONI E RISULTATI NELLE TUE MANI
L’esposizione chiara di tutti gli elementi numerici di
un Business Plan, i dashboard, i report di analisi ed i grafici
dispiegati per la tua strategia.

La visione globale e strategica di un progetto di business

nuovi, dove tutti gli elementi numerici di un Business Plan

costituisce la premessa indispensabile per il conseguimento

sono esposti in maniera chiara e facilmente interpretabile.

degli obiettivi che ti sei prefissato. Individuare quali siano

Inoltre, un sistema di dashboard rapido e intuitivo ti guiderà

realmente le attività sulle quali focalizzare le energie e le

nell’inserimento e nella modifica dei dati, mentre gli effetti di

risorse risulta infatti indispensabile per massimizzare la

ogni variazione saranno visualizzati in tempo reale sulla base

redditività degli investimenti.

dei risultati ottenuti. I report in forma grafica offerti da Arrocco

Arrocco ti permette di creare, pianificare e modificare la tua

valorizzeranno così la tua regia con forte impatto visivo,

idea di business in modo totalmente dinamico, aiutandoti

facilitando anche la comprensione e la condivisione

concretamente a visualizzare e a verificare scenari sempre

dei tuoi progetti fra clienti, partner e collaboratori.

LEVE STRATEGICHE

INDIVIDUA SUBITO L’OPPORTUNITÀ MIGLIORE
Attraverso un sistema completo di cursori ti sarà possibile
modellare fin nei particolari la tua idea di business, valutando in
modo dinamico gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi
prefissati e definendo così la strada migliore da percorrere.

Arrocco ti permette di creare il tuo “Piano

composto da un “Conto Economico”, da uno “Stato

Economico-Finanziario” verificando le ipotesi da te

Patrimoniale” e da un “Flusso di Cassa”. L’inserimento di

definite nella stesura del Business Plan. Ad ogni

ulteriori leve – quali ad esempio i costi di esercizio –

elemento analizzato nel Business Plan, infatti,

potranno influenzare il tuo piano ridefinendolo per te in

corrisponde almeno una leva strategica. E tutte le leve

tutti i suoi elementi.

inserite, fin dalla prima, influenzeranno dinamicamente

In questo modo, il concetto di “Leve Strategiche” si

il piano. Ad esempio, associare i volumi di vendita ad

traduce in funzionalità concreta, tramite un insieme di

una leva ti potrà consentire di ottenere un “Piano

cursori che ti permetteranno di variare istantaneamente

Economico-Finanziario” minimale ma completo, ovvero

e di mettere alla prova tutte le grandezze in gioco.
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LEGAMI DINAMICI

OGNI TUA SCELTA INFLUENZA L’INTERO SISTEMA
Ogni fattore che caratterizza il tuo business rientra in un
modello a rete, in cui gli effetti delle variazioni si riflettono in
modo dinamico su ciascuno degli elementi .

La struttura di calcolo di Arrocco è paragonabile al

del “Piano Economico-Finanziario”. In tale contesto, la

comportamento della rete di una porta da calcio.

modifica anche di un solo elemento del sistema implica

Quando un pallone entra nella rete, infatti, la sua forza

delle logiche e delle conseguenti interazioni con le altre

viene assorbita da tutte le sue componenti, fra loro

grandezze in gioco. Arrocco modella ciò che avviene

collegate in uno schema strutturale a nodi e tale da

nella realtà, sia prendendo in considerazione ed

consentire la dissipazione distribuita dell’energia.

analizzando tutti i fattori di influenza compresi nei diversi

All’interno di questa analogia i diversi punti di un Business

elementi definiti nel “Piano Economico- Finanziario”, sia

Plan sono collegati all’idea imprenditoriale così come

governando quelle interazioni tipicamente non gestibili

ogni leva decisionale è capace di influenzare la struttura

tramite altri strumenti.

SEMPLICITÀ D’USO

POCHI E CHIARI PASSI CON IL NOSTRO AIUTO
Sarai guidato passo dopo passo attraverso un ricco percorso
fatto di suggerimenti e di contenuti di approfondimento, fino
al completamento del tuo “Piano Economico-Finanziario” e
del tuo Business Plan ottimali.

Arrocco è una soluzione dotata di sofisticate

approfondimento che ti permetteranno di procedere

potenzialità, ma pienamente sfruttabili con grande

con efficacia e senza esitazioni nel processo, fino al

semplicità. Ti saranno infatti richieste solo le

completamento del tuo personale “Piano Economico-

informazioni strettamente necessarie rispetto ad ogni

Finanziario” e del tuo Business Plan.

tua specifica idea di business, lasciandoti la piena libertà

Oltre al tutorial, avrai anche la possibilità di accedere ad

di scegliere se farti guidare passo a passo, piuttosto che

un servizio di consulenza professionale e specifica, in

procedere in totale autonomia. I percorsi di Arrocco

grado di darti pieno e completo supporto per ogni tua

sono ricchi di suggerimenti e di contenuti di

iniziativa imprenditoriale.
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