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Dall’Idea al progetto: i 7 step necessari. 
 
Prima di iniziare un qualsiasi progetto, ci sono alcuni aspetti da tenere in 
considerazione. Questi step sono validi sia per la realizzazione di un lavoro online 
che di una classica attività. Indipendentemente dal settore di appartenenza del tuo 
servizio lo sviluppo di un progetto ha un percorso predisposto. 
 
Per praticità, ho strutturato un elenco con i  sette punti fondamentali con cui 
approcciare il tuo progetto. 
 

1. Finalità, perché lo sto facendo?  

È importante definire il  motivo che ci spinge ad inseguire una determinata idea o 
un determinato progetto.Questo da non confondere con gli obiettivi che si vogliono 
raggiungere.  

A quelli si penserà più avanti. 

 

2. Ricerca e Analisi,  dove e come posso realizzarlo? 

Una buona fase di ricerca è essenziale  in qualsiasi tipo di progetto, sia esso 
relativo all’apertura di un’attività o anche solo la realizzazione di un progetto creativo 
o altro. 

A livello personale e professionale, la tua idea può essere geniale, ma i tuoi sforzi 
rischiano di essere vani se qualcuno ci ha già pensato e l’ha già realizzata. È 
importante scoprire quello che già esiste, prenderne spunto e migliorarlo. IL punto di 
partenza migliore per farlo è proprio una solida ricerca. 

Il processo di analisi, invece, è identificabile come quel momento della ricerca 
durante il quale avviene il procedimento di confronto ideale tra il tuo progetto e 
l’ambiente in cui verrebbe inserito.  
Grazie a questa fase è possibile capire la reale portata del progetto stesso. 

È sempre in questa fase che andremo ad identificare il centro del successo del tuo 
progetto ovvero l ’elemento differenziante. Quel particolare che spingerà i futuri 
clienti a scegliere il vostro servizio al posto degli altri. 

 

 

 



 

 

3. Definizione degli obiettivi. Di nuovo, perché lo faccio? 

Questa è una fase molto importante, anche se un po’ sottovalutata, la domanda è 
nuovamente “Perché lo faccio?”, ma la finalità della domanda è diversa rispetto a 
quella iniziale. 

In questo passaggio il quesito fa riferimento alla finalità ultima del progetto, ovvero 
qual è il suo scopo, cosa vogliamo raggiungere con questo progetto. 

In base agli obiettivi si procederà diversamente nelle fasi successive. 

 

4. Identificazione del target, a chi mi rivolgo? 

Una volta eseguita una solida ricerca e definiti gli obiettivi a cui il progetto mira, si 
entra nella fase di pianificazione. 

In questo passaggio rientra il processo di identificazione del target di riferimento, 
ovvero a chi è destinato il progetto stesso. 

 

5. Strategia,  cosa faccio adesso? 

Sempre nella pianificazione rientra il processo di sviluppo di una strategia.  
Alla luce di quanto identificato nei passaggi precedenti, questa fase è il momento in 
cui, carta e penna alla mano, o tablet se si preferisce, si fa un punto della situazione, 
riordinando le idee sulla base di quanto acquisito grazie alla ricerca e all’analisi in 
base agli obiettivi e ai target definiti.  

È il momento di lasciar correre la fantasia e dare luce a quante più proposte 
possibile che possono portare a realizzare il tuo progetto, forse non tutte saranno 
realizzabili, ma quale più e quale meno apporteranno valore aggiuntivo a quella che 
sarà la strategia finale d’azione. 

 

6. Azioni, è il momento di rimboccarsi le mani! 

Definito cosa bisogna fare, non rimane che mettere in pratica  quanto deciso nella 
fase precedente. 

Questo è il momento in cui, mouse alla mano, si cerca l’agenzia pubblicitaria o lo 
studio grafico a cui affidare la realizzazione dei contenuti per portare avanti il tuo 
progetto 



 

 

 

7. Monitoraggio e Valutazione 

A progetto avviato o realizzato, è bene non perdere di vista quelli che erano i nostri 
obiettivi iniziali e la finalità ultima dello stesso.  

Non bisogna mai perdere di vista l’avanzamento del progetto e della sua corsa verso 
gli obiettivi, stando sempre pronti ad ammettere di aver commesso un errore e 
tornare indietro per aggiustare la mira e riprovare. 

 A fine giornata, la valutazione di quanto ottenuto a fronte di quanto investito è il 
vero e proprio resoconto del successo del proprio progetto. 

Questi 7 punti sono la base necessaria per lo sviluppo di qualsiasi idea o progetto 
vogliamo realizzare. L’unione di questi e di altri elementi più specifici ci aiutano a 
costruire i documenti più importanti all’interno di un’azienda: il Business Plan e il 
Business Model Canvas. 

 

Non temere questi “paroloni” tecnici, in quanto realizzarli non è un’azione 
impossibile.  

VEDI I RELATIVI APPROFONDIMENTI : Business Plan , Business model canva 

 

L’importanza del marketing: costi e professionisti di settore 

Adesso che il tuo progetto è avviato dobbiamo concentrarci su un altro aspetto 
fondamentale: farlo conoscere. Oggi, più che mai, il marketing online è fondamentale 
per ogni azienda. Avere una buona strategia di marketing significa avere la 
possibilità di mantenere vivo il tuo progetto. 

Il marketing, contrariamente alle dicerie popolari, ha un costo sia in termini 
economici che temporali e questi vanno considerati quando stiliamo il tuo progetto.  

Adesso ti starai chiedendo quali sono i costi effettivi da considerare , giusto? 

Partiamo con lo stabilire gli strumenti indispensabili per il tuo progetto: 

● Sito web 
● Social network 
● Piattaforma di invio comunicazioni 
● Biglietti da visita e materiale cartaceo 



 

 

Vediamo quindi nel dettaglio i costi per strumento. 

SITO WEB: per valutare l'investimento di un sito dobbiamo considerare l’acquisto di 
un hosting e di un dominio. Valutare quale piattaforma utilizzare e scegliere il layout 
grafico ottimale per l’attività. Generalmente i costi complessivi possono variare tra i 
100€ e i 200€ per avere un prodotto finale adatto.  

 

SOCIAL NETWORK: profili e pagine sono gratuiti su tutti i social. Ma quando 
un’azienda è agli inizi è praticamente invisibile e quindi per acquisire visibilità e 
audience è utilizzare le ads. Le inserzioni hanno costi variabili e costanti a seconda 
dell’obiettivo desiderato. Inizialmente si può considerare un budget medio mensile di 
100/150 € incluse le campagne di A/B TEST .  Ricordati questo termine, perché lo 
riprenderemo più avanti. 

 

PIATTAFORMA DI INVIO COMUNICAZIONE:  questo è forse lo strumento più 
semplice ed economico. Online esistono molti strumenti gratuiti, anche se limitati, 
che inizialmente sono ottimi per qualsiasi azienda. Anche qui, se vogliamo un 
prodotto all’altezza dell’obiettivo dobbiamo valutare un canone Mensile/Annuale che 
varia a seconda dello strumento scelto: 120€/anno circa. 

 

MATERIALE CARTACEO: anche vivendo e lavorando in un mondo sempre più 
virtuale, il materiale cartaceo è ancora indispensabile. Biglietti da visita e brochure 
sono la base per ogni impresa. Hanno un costo di stampa abbastanza economico e 
possono essere realizzati in modo molto semplice. Ma dovendo valutare tutti i costi 
dobbiamo considerare anche 50€ per la stampa. 

 

Dopo aver fatto una panoramica generale dei costi relativi agli strumenti di marketing 
dobbiamo porci un ulteriore domanda:  ho bisogno di un professionista?  

La risposta generalmente è sì. ( Ogni professionista ha il proprio listino prezzi ) 

 

 

 

 



 

I professionisti del settore 

Sono molte le figure professionali che ruotano nel settore del marketing, alcune sono 
fondamentali altre più marginali.  

Per un’azienda standard, però, i professionisti essenziali sono 3.  

● Digital Strategist : la figura che a livello strategico studia i canali e i contenuti 
utili all’azienda. È la prima figura da ricercare e spesso svolge un ruolo di 
consulenza pur avendo comunque competenze anche a livello operativo 

 

● Content Manager  : questa figura si occupa del contenuto (grafico e 
contenutistico) e fa in modo che l’azienda sia sempre presente sul web. Ha 
competenze di Web Design e Copywriting. 

 

● Social Media Manager : si occupa prevalentemente dei social, sia a livello di 
immagine aziendale che la cura delle inserzioni. 

 

Agenzia vs Freelance,  a chi affido la mia azienda? 

Abbiamo visto sia l’investimento che le figure necessarie per lo sviluppo di un 
progetto di marketing. Abbiamo visto l’importanza del marketing e della ricerca di un 
professionista di settore. 

 Cerchiamo ora di risolvere quest'ultimo aspetto, a chi affidare il proprio progetto. 

Dopo una semplice ricerca online possiamo constatare che sul mercato esistono 
molte agenzie e molti professionisti validi e quindi cerchiamo di capire insieme quale 
opzione è la migliore per il tuo progetto. 

Un’agenzia di marketing può sicuramente offrire alla tua azienda  tutti gli specialisti 
necessari per seguire il tuo progetto. Potresti quindi poter affidare ogni aspetto del 
progetto alla persona più adatta. Le tempistiche di lavorazione sono abbastanza 
veloci. I costi sono molto alti e il rapporto di collaborazione viene gestito dal referente 
di turno tramite chiamate e email. In generale il risultato è buono, ma spesso le 
direttive sono unidirezionali. 

D'altra parte, rivolgersi ad un freelance significa instaurare un rapporto di 
collaborazione esclusivo che mette al centro i tuoi bisogni effettivi.  

Oltre a chiamate ed email, non mancheranno appuntamenti personali e scambio di 
opinioni. I costi sono sicuramente inferiori.  



 

Le tempistiche sono leggermente più lunghe, ma i risultati sono sempre ottimali. Un 
freelance ha spesso competenze generali su i vari aspetti relativi al marketing, 
mantenendo comunque una propria specializzazione. 

 

 

Conclusioni 

Avere un'idea è semplice, la parte più difficile è realizzarla. Far partire un progetto 
oggi significa impegno, sacrificio e determinazione. SIgnifica dover aspettare mesi 
per raccogliere i frutti del proprio lavoro. SIgnifica commettere errori e doverli 
risolvere. Avviare un progetto oggi significa fare il primo passo. 

 

 

- I progetti migliori nascono dalle passioni più profonde -  

Chiara Rossi 
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Business Plan : Consigli per la realizzazione. 

Molti hanno un progetto lavorativo da voler attuare. Spesso si tratta di un vero e               

proprio sogno nel cassetto, per altri, invece, si tratta di un qualcosa da raggiungere              

ad ogni costo. Per realizzare la propria impresa, però, occorre metodo, sacrificio e             

dedizione. 

 

Il primo passo per cominciare, è stilare un Business Plan. 

Questo “parolone” tecnico indica un documento di programmazione richiesto         

all’imprenditore per definire e determinare i propri obiettivi, utile in particolar           

modo agli intermediari finanziari qualora si presenti la necessità di richiedere un            

finanziamento per l’inizio dell’attività stessa. Questo documento è necessario anche          

all’imprenditore stesso per il controllo e la gestione dell’azienda una volta avviata. 

Di seguito i 10 punti necessari per compilare un Business Plan. 

1 . Dati generali: occorrerà esporre fin dall’inizio, in copertina preferibilmente, quali            

sono i dati dell’imprenditore. Nello specifico: data e luogo di nascita, residenza,            

numero di telefono, sede legale dell’attività. 

2 . Descrizione del progetto d’impresa : occorrerà presentare l’idea di business,           

specificare il perché tale progetto sia ritenuto importante e il perchè sia da prendere              

in considerazione per un eventuale finanziamento, quali sono le competenze e gli            

strumenti disponibili all’interno dell’azienda che garantiscono – o che potrebbero          

garantire – il successo.  

In tale contesto, si rivela utile anche l’utilizzo di grafici e video esplicativi. 

 

 



 

3 . Analisi di mercato : è questa una fase molto importante, sia che si debba               

richiedere un finanziamento, sia per capire cosa e se la nostra azienda possa offrire              

di più rispetto alla concorrenza. Se, ad esempio, abbiamo intenzione di fabbricare            

penne stilo, occorrerà considerare il mercato di interesse ed analizzarlo. Anche qui            

molto utili sono i grafici. 

4 . Strategia di marketing : la domanda alla quale rispondere, in questo caso, è:              

“cosa serve all’utente? ”. Se vogliamo produrre penne stilo, occorrerà capire se           

all’interno della nicchia di interesse vi sia una domanda non risolta. Ad esempio, se              

non nessuna azienda produce penne stilo di colore arancione, potrà essere quello il             

settore di nostro interesse nel quale potremmo investire. In base a tali            

considerazioni, dovrà essere poi spiegato il piano di penetrazione nel mercato.           

Analisi del mercato e strategia di marketing sono dunque profondamente          

intrecciate . 

5 . Struttura organizzativa: vanno definite le competenze necessarie all’azienda          

per la fase di start up e a seguire. Inoltre, vanno definiti eventuali percorsi formativi               

da realizzare, piani carrieristici, ecc. 

6 . Previsioni economico-finanziarie: è forse la parte più complicata dell’intero           

business plan, in quanto compone la definizione dei costi che l’azienda dovrà            

sostenere per avviare la propria attività in maniera solida. 

7 . Fonti di copertura degli investimenti : occorrerà specificare come gli           

investimenti verranno coperti, se con capitali propri o con finanziamenti da           

richiedere. 

 

 



 

8 . Promozione e pubblicità aziendale: in che modo vogliamo far conoscere la             

nostra azienda? Quale saranno i canali utili per diffondere il nostro prodotto? In base              

a ciò, occorrerà anche definire l’investimento da compiere. Molto utili, anche qui, i             

grafici esplicativi. 

9 . Motivazione: per concludere il nostro business plan semplificato, si dovranno            

precisare quali sono le motivazioni che ci spingono a voler intraprendere tale attività.             

Senza una forte motivazione, difficilmente si raccolgono buoni frutti… 

10 . Eventuali allegati. 

 



 

Business Model Canvas : approccio visivo all’organizzazione. 
 
Il Business Model Canvas è un modello strategico usato per la creazione e lo 
sviluppo di business model. In concreto, è un template visuale che mostra 
l’infrastruttura, i prodotti, i clienti, i fornitori ed altri elementi che contraddistinguono 
una impresa, offrendo una visione d’insieme.  
 
In dettaglio gli elementi che compongono il template sono di norma 9 e sono qui 
sotto descritti: 
 

1. proposta di valore (che cosa è interessante riguardo alla proposta? Perché i 
clienti acquistano, usano?); 

 
2. segmento di clientela target (chi sono i clienti? Cosa pensano?); 

 
3. canale di distribuzione (come vengono promosse, vendute e consegnate 

queste proposte? ); 
 

4. relazioni con i clienti (come interagisci con il cliente durante il suo 
"viaggio"?); 

 
5. partner chiave  (di quali professionalità l'azienda necessità per concentrarsi 

sulle sue attività chiave?); 
 

6. attività chiave  (Quali sono le cose strategicamente uniche che l'azienda fa 
per realizzare la sua proposta?); 

 
7. risorse chiave  (quali risorse strategiche uniche deve avere l’impresa per 

competere?); 
 

8. struttura dei costi (Quali sono i principali fattori di costo per l'azienda? In che 
modo sono collegati ai ricavi?); 

 
9. flusso di entrate (in che modo l'azienda guadagna entrate dalle proposte di 

valore?). 
 

 
Al fine della corretta compilazione del documento gli step andrebbero seguiti in 
ordine numerico. 
 
 
 



 

 
Questo l’esempio di un template 
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