
Scheda Idea Imprenditoriale 
 
Questa bozza di Business Plan è stata redatta da Maria Maddalena Meneghetti nell’ambito del progetto 
Creative Paths. 
 
 
Sintesi del progetto imprenditoriale. 
 
L’azienda nasce con l’obiettivo di affermarsi nell’ambito dell’allestimento di eventi in generale, 
specializzandosi nel mercato culturale e fieristico, per rivolgersi a un target più diffuso (enti, associazioni e 
aziende).  
I collaboratori scelti saranno giovani laureati con esperienze e competenze in diversi ambiti: grafico, 
allestimento, progettazione, comunicazione pubblica e d’impresa, fotografia. Infatti progettare e realizzare un 
evento non basta: è necessario promuoverlo nel modo giusto, affinché esso venga percepito adeguatamente 
dai vari pubblici. Ed è proprio il punto di forza grazie che differenzierà l’azienda rispetto alle altre sul 
mercato: seguire l’evento oltre che nella sua progettazione e nella sua realizzazione a livello d’allestimento, 
anche nella sua fase di presentazione al pubblico, offrendo la possibilità di rivolgersi ad addetti stampa 
specializzati.   
L’azienda si svilupperà prima a livello provinciale, nell’area circostante alla città di Venezia, per poi in cinque 
anni evolversi a livello regionale, in 10-12 a livello nazionale. 
 
 
Descrizione dell’impresa. 
 
La specializzazione della società sarà in due ambiti ben distinti ma necessari per affermarsi sul mercato: 
allestimento e promozione di eventi. 
L’obiettivo iniziale è quello di “farsi un nome” instaurando collaborazioni con piccole aziende nate nella zona 
della provincia di Venezia, soprattutto rivolgendosi a commercianti con la necessità di promuovere il proprio 
operato oltre i confini provinciali o regionali. In una città culturale come Venezia sarà possibile inoltre iniziare 
collaborazioni con enti e associazioni museali. 
La società si struttura come una SRL (società a responsabilità limitata), all’interno della quale i soci 
investono il proprio capitale. 
 
 
Gruppo imprenditoriale e le persone chiave.  
 
Basandomi sulla mia esperienza di laureanda in Scienze e tecniche della comunicazione grafica e 
multimediale nell’indirizzo di Marketing e comunicazione d’impresa, ritengo necessario creare una sinergia 
tra le due competenze (di grafica e comunicatrice), sfruttando pienamente tutte le conoscenze acquisite. Per 
questo motivo la società, per nascere, necessità di figure professionali che sappiano ricoprire ruoli anche 
molo ampi nell’ambito della comunicazione, mettendo condivisione competenze differenti nate da esperienze 
lavorative in ambiti diversi. 
L’azienda nasce dalla collaborazione di quattro soci:  

• MMM, con il ruolo di pianificatrice dell’evento e delle azioni a esso correlate, per realizzare un piano 
di comunicazione corretto e gestire le azioni di marketing; 

• MB, con il ruolo di gestore dell’evento e dell’agenzia di stampa che si occupa di fornire le 
informazioni agli esterni;  

• MM, con il ruolo di gestire le relazioni con il pubblico per promuovere gli eventi soprattutto attraverso 
l’uso dei social network (facebook, twitter, pinterest, instagram, mail list); 

• MV, con il ruolo di graphic designer si occuperà di progettare l’allestimento e l’immagine di ogni 
evento, realizzando artefatti grafici. 

Inoltre lo studio si servirà di collaboratori esterni all’occorrenza: è necessario realizzare una rete di 
conoscenze che permettano di coprire un margine più ampio di azioni, servendosi di competenze e 
conoscenze offerte da persone esterne allo studio, anche per far fronte al personale volutamente ridotto 
all’interno di esso. I collaboratori potrebbero essere: allestitori, fotografi, consulenti esterni per gestire clienti 
di particolare importanza, copy writer, stampatori, esperti in ricerche di mercato. 
 
 
Prodotto/servizio offerto. 
 
L’azienda si suddivide in due ambiti di specializzazione: allestimento e promozione.  



Allestimento: studio dell’area da allestire e del tipo di evento, progettazione e realizzazione dei supporti e dei 
materiali, grazie alla collaborazione anche con esterni allo studio.  
Promozione: realizzazione di un ufficio stampa per ogni evento, con il ruolo di promuovere e comunicare ai 
vari pubblici. Realizzazione di immagini coordinate, volumi editoriali, pubblicità, attraverso l’utilizzo di media 
tradizionali e new media. 
A questo proposito l’azienda svilupperà in ambito tecnologico la possibilità di sfruttare al meglio le 
potenzialità dei nuovi media: virtualizzazione degli eventi, promozione on line, interattività con i vari pubblici, 
tutti elementi essenziali per differenziarsi in un mercato ormai saturo. 
L’azienda si arricchirà anche grazie alla collaborazione di aziende e freelancer esterni, con la creazione di 
un database al quale ricorrere e da presentare ai clienti come punto distintivo. 
 
 
Mercato.  
 
Fase 1: realizzazione di eventi a livello locale, con l’obiettivo di promuovere piccole aziende nate nella 
provincia di Venezia e di portare il loro lavoro oltre i confini provinciali e regionali. 
Inizia la realizzazione del database di collaboratori esterni (fornitori, lavoratori a progetto, testate 
giornalistiche e agenzie di stampa): cercare aziende e singoli interessati a intraprendere un rapporto 
duraturo, con lo scopo di attuare una fidelizzazione. 
Fase 2: rivolgersi a enti pubblici, principalmente ad associazioni museali, per ampliare il mercato di 
riferimento e rivolgersi anche all’ambito culturale, in modo tale da acquistare maggior rilevanza in ambito 
territoriale. 
Fase 3: promuovere i propri servizi fuori dai limiti provinciali, ampliandosi e iniziando a lavorare per aziende 
ed enti in tutta la regione Veneto.  
Contemporaneamente, ampliare il proprio database di collaboratori a livello regionale, per permettere un 
offerta immediata e specializzata per ogni luogo. 
Fase 4: allargare il proprio mercato, per spingersi oltre i confini del Veneto e promuovere il proprio lavoro 
nelle città più importanti a livello nazionale, che possano essere bacino vasto di utenti (principalmente 
Milano, Firenze e Torino, dove si svolgono numerose fiere; in seguito Roma e altre città del sud Italia, 
importanti a livello culturali).  
 
 
Concorrenza. 
 
La concorrenza all’interno dei confini provinciali si occupa principalmente di realizzare eventi fieristici, perciò 
l’azienda riuscirà facilmente a distinguersi sul mercato. A livello nazionale invece dovrà concorrere con 
importanti aziende di grafica e design, che tendono ad ampliare il loro mercato di riferimento. 
Per distinguersi lo studio dovrà far leva su alcuni elementi, da evidenziare agli occhi dei clienti: la 
diversificazione dei ruoli ricoperti dai soci, che spaziano dalla comunicazione al marketing, dall’allestimento 
alla progettazione di prodotti editoriali. Inoltre, verranno evidenziate le numerose collaborazioni che si 
verranno a creare con professionisti esterni, in modo tale da offrire al cliente un’offerta ampia e la possibilità 
di sfruttare servizi differenti. Un altro punto chiave della società sarà la voglia dei vari soci di tenersi sempre 
aggiornati per poter realizzare eventi all’insegna dell’innovatività. 
 
 
Mercato di approvvigionamento.  
 
Rivolgersi a fornitori a livello locale in ogni zona in cui opera l’azienda, per ottenere materiali di supporto 
all’allestimento. 
È necessario intraprendere una rete di relazioni con aziende che forniscano materiale tecnologico ad alto 
livello (computer, stampanti, materiali insomma per la produzione e per il perfezionamento di ciò che viene 
realizzato). 
All’interno del mercato è anche essenziale circondarsi da una rete di conoscenze nell’ambito giornalistico, in 
modo tale da far ottenere maggior risonanza alle notizie che l’azienda si occuperà di promuovere.  
 
 
Conclusioni. 
 
Questo risulta essere un piccolo spunto per aprire un’azienda che si inserisca un mercato saturo ma con 
punti di forza innovativi che le permettano di svilupparsi e differenziarsi rispetto agli altri, numerosi, 
competitor.  



Ovviamente, per cercare di inserire al meglio il progetto all’interno del mercato è necessario servirsi di 
strumenti di ricerca che permettano di comprendere la tipologia di pubblico al quale rivolgersi e il suo 
interesse nel progetto stesso.  
La possibilità di poter rispondere alla richiesta diversificata del pubblico deve essere un elemento sul quale 
puntare e sul quale sviluppare il progetto, nonché la necessità di mantenere un aggiornamento costante da 
parte di soci e collaboratori. Questo potrebbe rivelarsi come uno spunto essenziale non solo per l’ambito 
della progettazione, allestimento e promozione degli eventi, ma anche in altri campi lavorativi.  
  


