
Progetto Vattelapesca
(bozza di possibile progetto)

Tizio, Caio, Sempronio

Matricola…



Esempio di agenda di lavoro
al fine di documentare l’impegno svolto

• 2 h: incontro tra i componenti per progettare
l’intervista

• 4 h: intervista al titolare dell’impresa

• 4 h: elaborazione e verifica dei risultati
dell’intervista

• 10 h: stesura del progetto ed invio al docente
per la valutazione



L’impresa: presentazione

• L’impresa Vattelapesca opera nel settore…e
nel business…. I suoi mercati di riferimento
sono….

• L’impresa ha un fatturato di ….negli ultimi
cinque anni.

• L’impresa è una srl di cui è titolare il Sig.
Vattelapesca che è anche l’azionista di
riferimento. In azienda collaborano i figli…

• …….eventuali altre informazioni di carattere
generale…



L’impresa Vattelapesca oltre frontiera

• Considerazioni generali sul grado di
internazionalizzazione dell’impresa
– L’impresa prevalentemente esporta

– L’impresa prevalentemente importa

– L’impresa ha uno stabilimento all’estero

– L’impresa collabora con altre imprese straniere nei
seguenti progetti….

• Motivazioni a base della scelta del progetto:
perché la scelta di Vattelapesca?

• Altre riflessioni preliminari
sull’internazionalizzazione di Vattelapesca
(esempio: valutazione del rischio Paese)



Strumenti per l’internazionalizzazione
di Vattelapesca

• Strumenti pubblici di sostegno
all’internazionalizzazione: vedi SIMEST

• Strumenti finanziari a sostegno
dell’internazionalizzazione: vedi CREDITO
SICILIANO

• Partecipazione a “progetti condivisi” con altre
imprese: vedi PROVINCIA, Distretti Produttivi

• Altri strumenti di sostegno…



La logistica per l’internazionalizzazione
(ove applicabile, ovvero nelle imprese manifatturiere)

• Con riferimento al V seminario, valutare:

– Utilizzazione di trasporto via gomma, via mare, via
treno o aereo

– Incidenza dei costi di trasporto

– Problematiche doganali (procedure ordinarie e
semplificate)

– Ipotesi di trasporto collettivo, con altre imprese

– ….



I servizi per l’internazionalizzazione

• L’impresa si avvale di personale specializzato
interno per i progetti all’estero? O di
personale specializzato all’estero

• L’impresa si avvale di consulenti per
l’internazionalizzazione oppure di
commercialisti?

• L’impresa fruisce di servizi di consulenza
offerti da Banche, SIMEST, ICE, SPRINT, etc.?

• ….



Criticità nei percorsi
all’internazionalizzazione

• Criticità interne (mentalità dei dipendenti,
problemi di lingua, orientamento
dell’imprenditore,..)

• Criticità esterne (reperimento di risorse
finanziarie, servizi consulenziali specializzati,
difficoltà a “fare sistema” con altre imprese,
etc…)

• Criticità di tipo infrastrutturale (trasporti,
logistica, qualità degli operatori pubblici e privati
della logistica)

• Altre criticità…



Approcci teorici utilizzabili per affinare
il progetto

• Catena del valore di Porter per valutare
l’internazionalità di ciascuna attività della
catena del valore

• Diamante di Porter per valutare la
redditività/attrattività per le imprese di un
dato Paese straniere

• SWOT analysis

• Cap. 14 del Grant o libro di testo del corso
della specialistica “Marketing Internazionale”



Fonti utilizzate

• Sito Internet: vattelapesca.it

• Intervista con il titolare, Sig. Pasquale
Vattelapesca

• Articolo “La Sicilia” del…. “Vattelapesca va
oltre frontiera”

• Articoli, libri, etc… (citare)



Allegati a parte

• Grafici

• Organigrammi

• Documenti

• Bilanci

• Dati finanziari ed economici

• …..



Consigli per la conduzione
dell’intervista

• L’intervista non è un interrogatorio!
• Concepire l’intervista come una chiacchierata con

l’imprenditore. Evitare di utilizzare il registratore, se non
gradito.

• Condurre l’intervista in modo colloquiale e sereno, facendo
comprendere all’interlocutore le finalità del vostro lavoro di
ricerca (che non è una tesina per adempiere ai seminari, ma è
un vostro lavoro di approfondimento
sull’internazionalizzazione)

• Chiedere quali informazioni possono essere divulgate nel
progetto

• Promettere di inviare la bozza della Vostra presentazione
all’imprenditore, se gradita.


