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RONCUCCI&PARTNERS | Chi Siamo
La società
Roncucci&Partners è una società di business development internazionale nata nel 2001 specializzata nel progettare e realizzare 

percorsi di internazionalizzazione d’impresa. Supportiamo le aziende nell’implementazione di processi di crescita e sviluppo 

all’estero, definendo le strategie e i modelli di business da implementare in base al settore di appartenenza e al paese di 

destinazione.

Il metodo
La Metodologia Roncucci&Partners si sviluppa in 4 fasi, una propedeutica all’altra:

• Analisi

• Progettazione

• Realizzazione

• Verifica

Il metodo permette di concentrarsi in maniera sistematica su ciò che è prioritario, garantendo una visione a 360° nell’analisi del 

progetto, nella pianificazione degli obiettivi, nella realizzazione delle attività e nella verifica dei risultati ottenuti.

L'esperienza
L’esperienza maturata nel tempo a supporto di MPMI o grandi imprese in differenti settori produttivi ha permesso a 

Roncucci&Partners di acquisire un know-how specifico e allo stesso tempo trasversale. Tale competenza ha permesso a 

Roncucci&Partners di curare progetti di sviluppo per svariati settori, come: automotive, meccanica strumentale, packaging, fashion, 

food&beverage, wine, green technologies, costruzioni e restauro architettonico, design, arredamento e complementi, materiali per 

l’edilizia, cosmetica e nutraceutica, subfornitura meccanica, impiantistica.



RONCUCCI&PARTNERS | Service Lines

Internationalization
L’internazionalizzazione necessita di una profonda conoscenza dei 
mercati esteri e della capacità di strutturare ed equipaggiare l’azienda in 
modo adeguato per ottenere risultati eccellenti.

Consulting
R&P svolge anche servizi di consulenza di direzione, il cui obiettivo è affiancare e 
consigliare il management aziendale nella definizione di soluzioni strategiche, gestionali 
e organizzative per il miglioramento delle performance aziendali. Tale consulenza 
diventa propedeutica al piano di sviluppo del business internazionale.

Incentives
R&P ricerca e attiva le risorse pubbliche e private che possono sostenere in modo 
mirato lo sviluppo d’impresa o la valorizzazione di un sistema economico locale.

Training
R&P forma le risorse umane coinvolte nel progetto di crescita, con l’obiettivo di 
far acquisire nuove competenze, sviluppare capacità e introdurre l’utilizzo di 
nuove metodologie e dei relativi strumenti.



RONCUCCI&PARTNERS | Internationalization

L'obiettivo

L’obiettivo di Roncucci&Partners è portare le imprese a crescere nel medio/lungo termine, grazie a percorsi di 

sviluppo nel mercato globale, strutturati e sostenuti da risorse finanziarie dedicate.

Le soluzioni

Roncucci&Partners analizza l’azienda cliente con una propria metodologia, verifica la sua preparazione ad 

affrontare un processo di internazionalizzazione, suggerisce i miglioramenti per operare sui mercati internazionali 

in modo più performante, confrontandosi con le persone e utilizzando metodologie innovative.

I servizi:

• Analisi mirate ad un processo di internazionalizzazione d’impresa
• Elaborazioni di studi di pre-fattibilità e fattibilità
• Analisi di mercato
• Elaborazioni di piani di marketing nazionale e internazionale
• Realizzazione piani industriali
• Business planning per un progetto di internazionalizzazione
• Identificazione di potenziali clienti, partner, agenti o distributori
• Organizzazione e realizzazione di incontri commerciali con potenziali partner esteri
• Affiancamento allo start up aziendale all’estero
• Temporary Export Management
• Temporary Exhibition Management



RONCUCCI&PARTNERS | Consulting

L'obiettivo

L’obiettivo di Roncucci&Partners è fornire all’Imprenditore e al management dell’azienda gli strumenti per definire 

la strategia per lo sviluppo del proprio business e migliorare i processi che governano la gestione aziendale.

Le soluzioni

Roncucci&Partners implementa analisi interne e rivisitazione degli impianti organizzativi aziendali, elaborazioni di 

piani industriali di sviluppo.

I servizi:

• Analisi aziendali
• Elaborazione di proposte organizzative
• Formulazione di proposte per migliorare l’efficienza dei processi gestionali
• Piani Industriali ed elaborazione di strategie per migliorare le prestazioni dell’impresa
• Piani di Sviluppo e Valorizzazione Territoriale per Enti Locali
• Studio di strategie per migliorare le prestazioni dell’impresa
• Elaborazione di sistemi di contabilità industriale
• Consulenza negli investimenti
• Pianificazione finanziaria e il controllo di gestione
• Elaborazione di progetti economico finanziari e business planning
• Analisi di dati o informazioni di natura economica
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L'obiettivo

Roncucci&Partners supporta lo sviluppo di impresa mettendo a disposizione delle aziende risorse finanziarie 
dedicate.

Le soluzioni

Roncucci&Partners implementa analisi degli investimenti, ricerca gli strumenti finanziari agevolati, progetta e 

rendiconta singoli bandi, elabora consulenze tecniche e perizie su agevolazioni nazionali e comunitarie, erogando 

servizi di consulenza alle aziende che intendono innovare e sviluppare le proprie attività. 

I servizi:

• Ricerca di finanziamenti agevolati
Reperimento di fonti di finanziamento a condizioni migliori di quelle di mercato, utilizzando gli strumenti 
agevolativi pubblici di provenienza comunitaria, nazionale e locale che le autorità preposte mettono a 
disposizione delle imprese in un’ottica di sviluppo territoriale e di miglioramento della competitività dell’intero 
sistema economico.

• Soluzioni per la finanza e il progetto
Identificazione e attivazione di finanza mirata allo sviluppo di progetti di internazionalizzazione, commerciali e/o 
industriali. Si tratta di capitale di rischio, finanziamenti, assicurazioni.

• Gestione della finanza aziendale
Ottimizzazione della finanza all’interno dell’azienda, realizzazione di operazioni di cash pooling, di trade finance e 
di ottimizzazione della tesoreria.
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L'obiettivo
Le persone sono le fondamenta sulle quali si costruisce la performance aziendale. Roncucci&Partners affianca il 
management e le risorse umane per acquisire competenze, metodologie e informazioni fondamentali per lo 
sviluppo internazionale della propria azienda.

Le soluzioni
I programmi formativi proposti da Roncucci&Partners sono rivolti al mondo delle imprese, ai funzionari delle 
Istituzioni pubbliche e a giovani talentuosi con l’intento di far acquisire competenze manageriali, di aggiornare in 
merito alle ultime novità di mercato, nonché di favorire l’utilizzo di strumenti di programmazione per meglio 
fronteggiare la concorrenza internazionale.

I servizi:

• Formazione
La formazione delle risorse umane, spesso on-the-job, si riferisce al tema dello sviluppo aziendale, cioè 
all’internazionalizzazione, all’organizzazione aziendale fino alla valutazione del personale, all’innovazione, al 
marketing, e all’ambito finanziario come il business planning, il project management, l’analisi e il controllo di 
gestione.

• Coaching a favore di imprenditori, CEO, Manager, Funzionari Pubblici
Attività di coaching, a supporto delle attività di consulenza aziendale, mirate ad incrementare la performance e 
sviluppare le competenze dei titolari d’azienda e dei manager di PMI specificamente sulle tematiche 
dell’internazionalizzazione e della finanza.

• Tutoring junior Export Manager
Selezione e affiancamento di risorse junior da inserire in azienda per il rafforzamento della capacità 
commerciale aziendale.



 ASOPYME (Asociacion para el Desarollo de la Pequeña y Mediana Empresa) – “The Italian and European development of Small and 
Medium Enterprise Sector”, Caracas, Venezuela

 CEI (Central European Initiative) – “Business and Finance in Europe” - VII Economic Forum in Portorose, Slovenia and VIII Economic 
Forum in Bratislava, Slovakia

 ITALIAN EMBASSY IN BELGRADE, in collaboration with ITA (Italian Trade Agency) – “How to do business in Serbia”, Belgrade, Serbia

 INTERREG – MEDOCC Programme “Mediterranean Organic Products: Distribution Network” in collaboration with Milan Chamber of 
Commerce and PromoFirenze – Barcelona, Spain

 BOLOGNA BUSINESS SCHOOL (University of Bologna, ex Alma Graduate School), MBA “Doing Business In Brazil” – Bologna, Italy

 CONFINDUSTRIA CERAMICA – “The tile industry in Brazil”, Modena, Italy

 ALMA MATER STUDIORUM (University of Bologna), MIEX Programme, Master in International Management – Bologna, Italy, all the 
editions from 2014 to date

 CNR (National Research Council) – “Internationalisation and global market in the packaging industry”, Mexico City, Mexico

 FONDAZIONE ISTUD – “Internationalisation process: tools and methods”, Verbano/Cusio/Ossola, Italy

 SCUOLA COOP, “Project Management” all the editions from 2008 - Montelupo Fiorentino, Italy

 UNIVERSITY OF MODENA AND REGGIO EMILIA – “Internationalisation for Managers of Enterprise Networks”, Modena, Italy

 ITA, ITALIAN TRADE AGENCY – “Internationalisation process”, TEM Academy, Bari, Italy

 NIBI – School of Management of the Milano Chamber of Commerce: “From Export manager to Project manager for 
Internationalisation”, Milan, Italy

 UNIONCAMERE – “Le nuove competenze sui temi dell’internazionalizzazione”, Rome - Italy
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Nasce dalla voglia di trasmettere le nostre esperienze.

Per questo, pubblichiamo libri di carattere sia

scientifico sia esplicativo, guide paese e monografie sulle istituzioni

finanziarie internazionali a sostegno dei processi di internazionalizzazione

delle imprese.

Le nostre pubblicazioni vogliono essere strumenti utili per coloro che

desiderano scoprire o approfondire dove e come l’internazionalizzazione

può essere di aiuto alla crescita, quali siano le istituzioni finanziarie

deputate a promuovere l’attività stessa, e quali sono le professionalità più

preparate a gestire tale percorso.

Le guide

Le pubblicazioni
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HEADQUARTERS
Via Cesare Battisti, 25 – 40123 Bologna – Italy

T. +39 051 255 676 – F. +39 051 421 0803
info@roncucciandpartners.com  www.roncucciandpartners.com

OFFICES Belgrade / Chennai / Bangalore / Sao Paulo / Tunis / Johannesburg


