
Scrivere un progetto per rendere 
concreta la tua idea di business
Perchè scrivere un progetto

Scrivere un progetto serve per rendere chiara e con-

creta, prima di tutto a noi stessi, un’idea di business. 

Sia che si tratti di un cambiamento per un’attività esi-

stente sia che si tratti di immaginare un nuovo business, 

è necessario raccogliere i dati di partenza e immaginare 

quelli di arrivo.

Diamo struttura alle idee attraverso un progetto e tra-

sformiamole in un business solido.   

Il metodo di lavoro
fare domande

fare ricerche

analizzare i dati raccolti, in funzione del nostro obiettivo

descrivere i dati evidenziando quanto il nostro progetto 

sia utile rispetto alle esigenze del mercato (convincere, 

non solo con i numeri, della validità della nostra impresa)

chiedere aiuto a consulenti che possono guidarci nel 

percorso e a sintetizzare il materiale raccolto.     

https://elenaaugelli.it/



Le sezioni di un progetto
Presentazione
profilo dell’imprenditore

spiegazione del progetto

bisogni dei clienti

vantaggi offerti

Analisi di mercato
concorrenza

punti di forza e di debolezza

prezzi e linee di intervento

clienti, promozione e canali commerciali

L’impresa
guida giuridica

team di lavoro, partner

risorse tecnologiche e strumentali

organizzazione

Analisi finanziaria
ricavi, costi fissi e variabili

investimenti e risorse finanziarie

equilibrio economico

flusso di cassa
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Nella pratica
Da dove si parte?
definire un obiettivo chiaro

stabilire il modello di business

individuare il target specifico

cercare partner strategici e costruire la squadra di lavoro

Chi è il mio cliente?
profilo anagrafico (età, lavoro, dove vive)

ambiente culturale

abitudini di consumo

profilo emotivo (paure, sicurezze, richieste)

Quali sono le risorse che mi servono?
fisiche 

intellettuali 

umane 

finanziarie
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Come scrivere e confezionare un 
progetto

Parole alleate 
usare parole concrete e chiare

evitare parole generiche, astratte, vuote

costruire frasi sintetiche

usare la punteggiatura per dare ritmo

togliere le parole inutili e stare alla larga dalle frasi fatte

Tono di voce
esprimere autorevolezza

creare empatia

suscitare curiosità

mantenere coerenza narrativa

Scegliere un linguaggio inclusivo 
Usare gli asterischi, ad esempio lettor*, finanziator*, 

impreditor*

Adottare l’uso della schwa, ad esempio lettorə, finan-

ziatorə, impreditorə

scegliere l'uso del 3, ad esempio lettor3, finanziator3, 

impreditor3 



E per finire...

Chiarezza grafica 
organizzare il testo in paragrafi

prevedere titoli e sottotitoli

mettere spazio, con gli a capo, fra una frase e l’altra

usare differenti stili per guidare chi ci legge

scrivere una conclusione che porti il lettore a fissare il 

concetto nella sua mente

Il riassunto vincente
(da tenere sempre a portata di mano) 
chi siamo

che problema risolve il nostro business e a chi lo risolve

quale vantaggio offriamo rispetto al mercato

come lavoriamo 

con chi lavoriamo

dove ci vediamo fra 3 anni

 
Curare gli allegati 
curriculum (scritto apposta per il progetto)

tabelle e grafici

fotografie

la squadra di lavoro
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