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Durata 
 

1.53  minuti 

Tema 
principale 
 

Business Plan 

Il contesto Il padre e la madre di Emily sono troppo presi da loro stessi e dal 
lavoro, e la ragazza sente che questo sta distruggendo la sua famiglia. 
Così elabora un minuzioso piano, nel tentativo di salvarla … 

Il punto di 
vista del 
Trainer 

Ottima scena tratta dal film “Weekend in famiglia” per sintetizzare gli 
elementi “chiave” di un  Business Plan ( o, proprio come lo chiama 
Emily, “ Il piano” ).  
Si tratta di  un documento che descrive il progetto imprenditoriale. 
Viene utilizzato sia all’interno dell’impresa come guida strategica, sia 
come presentazione per  istituti finanziari a cui richiedere il credito. 
E’  la Bibbia che racchiude i progetti, il calendario che fissa i termini, il 
registro che tiene conto delle spese, ma anche dei possibili ritorni 
economici. 
 
In questa scena,  la protagonista Emily (Olesya Rulin) ha l’obiettivo di 
riunire  la sua famiglia. La ragazza è una campionessa di salto con la 
corda, e prima che arrivi la sua gara più importante, vuole assicurarsi 
che i suoi genitori capiscano quanto sia importante sostenerla. 
Programma quindi “ Il piano” , un documento redatto con cura 
maniacale, il cui scopo è semplice: ricompattare i membri intorno 
alle priorità. 
 
Anzitutto fa una descrizione di quale sarà il suo piano: nell“executive 
summary business plan”, è solitamente la parte più descrittiva. 
 
“ Il problema” : bisogna inquadrare qual è la questione per cui nasce 
il progetto. Si realizza dunque una sintesi, mettendo al centro il 
marketing e l’inquadramento della strategia d’azione/vendita, 



 

  

 
Scena sul Business plan: come 

salvare la famiglia 
 

 

Copyright © 2019 Il cinema insegna - www.ilcinemainsegna.it 

 cercando anche di contestualizzarla delineando  la storia e le azioni 
del gruppo. 
“La soluzione” : ovvero come risolvere il problema Si effettua una 
valutazione del proprio prodotto ( che sia di marketing, o più 
strettamente patrimoniale), oltre che un’analisi della concorrenza e 
delle sue strategie, e le future proiezioni finanziarie. 
“ La procedura” : come attuare il nostro piano? Le previsioni 
patrimoniali e finanziarie devono essere integrate con le informazioni 
sul mercato per decidere la strategia di vendita. Questa sarà la parte 
più articolata del piano, ma anche quella che se sarà abbastanza 
descrittiva e precisa, ci aiuterà più delle altre a raggiungere con 
successo il risultato. Si include anche un’identificazione del mercato 
di sbocco, quello di approvvigionamento, e quello concorrenziale. 
“ I rischi, i vantaggi” : cosa può andare bene, e cosa può andare 
storto? Avere chiaro in mente quali sono gli effetti collaterali che la 
nostra strategia può portare, ci farà essere più preparati nel caso di 
un contrattempo. Prevedere a monte le possibili implicazioni 
negative, non permetterà a queste di rallentarci, e non farà andare in 
fumo il nostro piano. Eh si, bisogna cercare in pratica, di 
programmare gli imprevisti! 
“Scadenza” : tutto questo è molto interessante, ma quando lo 
attueremo? Bisogna associare il plan ad un calendario che non sia 
rigido, ma al tempo stesso dia concretezza alle procedure che 
abbiamo attuato. La procrastinazione non è permessa, quando si 
tratta di “salvare” la nostra impresa! 
 
Aggiungeremo un elemento a quelli elencati da Emily: il team. Una 
parte della sezione iniziale del business plan, deve essere dedicata al 
manager, dove si indicano le sue esperienze pertinenti o meno con il 
programma, la sua storia nell’azienda, e le altre esperienze passate; a 
questa è associata un’analoga descrizione del gruppo di lavoro e dei 
suoi membri. 
 
Il trainer può utilizzare questa scena per introdurre il concetto di 
business plan, ma in generale anche per parlare di organizzazione. La 
ragazza ha infatti una strategia ben studiata, che le permetterà di 
uscire vittoriosa in quest’impresa. La scena fa trasparire una forte 
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determinazione, e una concentrazione e dedizione massima verso 
l’obiettivo. 
Abbiamo aggiunto nel montaggio anche la scena in cui Emily 
comunica al fratello “ il piano”: in quest’accezione la scena risulta 
essere  molto utile come esempio di motivazione: 
 
-“Un avvincente documentario …” 
-“ E’ un’occasione unica nella vita, ma se questo argomento è troppo 
crudo …” 
-“ Whoooo … io vivo di crudo!” 
 
La ragazza sa che da sola non può farcela, e per spronare il fratello a 
unirsi alla sua impresa, contestualizza il rapimento nell’ottica di un 
documentario: così facendo è sicura di attirare la curiosità e la 
dedizione del ragazzo, appassionato video maker. Premere sui tasti 
giusti può fare la differenza in qualunque tipo di impresa, e 
pianificare una strategia a monte per la motivazione del team, è 
sempre parte di un business plan utile ed efficace. 
 
“Il successo dipende dalla preparazione precedente, e senza una tale 
preparazione c’è sicuramente il fallimento.” Confucio 

Altri utilizzi - Business 
- Concorrenza 
- Manager 
- Mercato 
- Metodo 
- Motivazione 
- Obiettivo 
- Organizzazione 
- Piano 
- Precisione 
- Procedura 
- Strategia 
- Team 
- Valutazione 

 


