
 

 
 

 

BUSINESS PLAN: IL PROGETTO IMPRENDITORIALE PER 
I MERCATI ESTERI 

 
Operazione Rif. P.A. 2012-802/RA  PG 1 e PG 2 - CUPJ75C13000550004  approvato con DGP  n. 67 del 15/03/2013  dalla 

Provincia di Ravenna e co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna. 

 
 

OBIETTIVI 

Il Business Plan rappresenta sia un processo che un documento di gestione fondamentale per tutte le 

imprese, ed ancora di più per le imprese che vogliono investire in un progetto internazionale. 

 

Il Business Plan viene costruito tenendo in considerazione gli obiettivi che si vogliono raggiungere e nella 

fattispecie consente di valutare l’idea imprenditoriale volta a creare un nuovo approccio al mercato, sia 

dal punto di vista strategico che esecutivo, con impatti innovativi sulla forza competitiva delle imprese. 

 

Tramite il corso il partecipante potrà avere una piena visione di questo strumento di pianificazione, 

attraverso una illustrazione guidata alla sua redazione, ai suoi contenuti e alle molteplici finalità che può 

avere in azienda. 

 

CONTENUTI 

• Progettare e strutturare un Business Plan: dall’idea alla sua realizzazione 
• La stesura del Business Plan: 5 semplici regole 

- Semplicità 

- Specificità 

- Realismo 

- Completezza/chiarezza 

- sintesi 
• Struttura del Business Plan  

- soggetti promotori e impresa 

- il progetto 

- i mercati di riferimento e competitor 

- analisi dei mercati internazionali e loro peculiarità 

- il piano di marketing 

- le strategie commerciali vincenti  

- le risorse del progetto (persone, sedi, attrezzature) 
• le risorse finanziarie (costi, copertura finanziaria, proiezioni economico – finanziarie, piani 

• Pari opportunità, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, legalità del lavoro 

 

PG 2 AZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO SVILUPPO SUI MERCATI ESTERI 
In seguito al corso, per i partecipanti del Progetto 1, sono previste 8 ore di consulenza da svolgere in 
azienda, con l’obiettivo di implementare o migliorare un progetto di sviluppo sui mercati esteri  
(periodo di svolgimento ottobre-novembre). 

 

DOCENTI 

Prof. Mattia Iotti e Dott. Pietro Berti 

 

DURATA 

18 ore di aula e 4 or di project work. 
 

DESTINATARI 

Imprenditori, Decisori aziendali, Responsabili di area, figure chiave dell’area amministrazione, finanza e 
controllo di gestione di aziende della provincia di Ravenna 



 

 

CALENDARIO 

17 Ottobre (9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00) 
28 Ottobre (9.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00) 
04 Novembre (9.00 – 12.00)  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Il progetto è in regime di De Minimis, pertanto è finanziato all’80% e prevede la copertura da parte delle 
aziende per il restante 20% in forma di mancato reddito. 
 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 

SVILUPPO PMI SRL –Via Maestri Del Lavoro 42/f  .- 48124 Ravenna (Fornace Zarattini) 
 

INFO  

Per informazioni dettagliate contattare Tiziana Coppi Pieri  tcoppipieri@sviluppopmi.com  
Tel. 0544/280280  - Fax 0544/270210 

 
 
 
  


