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Roncucci&Partners è una società di 
business development, 

specializzata nel progettare e realizzare 
percorsi di internazionalizzazione d’impresa.

R&P supporta le aziende nell’implementazione di processi di 
crescita all’estero, definendo strategie in base al settore 

di appartenenza e ai paesi di destinazione.

Dal 2001, anno di fondazione, R&P ha accompagnato 
oltre 700 imprese in processi di internazionalizzazione 

in 60 paesi, con particolare attenzione 
alle grandi economie emergenti e trainanti.



Lo Strumento READY   può essere elaborato in 3 diverse versioni,
a seconda della dimensione dell’azienda.

READY  - BASIC
Report di Analisi mirato all’Internazionalizzazione basato 
sul questionario di autovalutazione.  Analisi delle principali funzioni 
aziendali, implementata tramite la somministrazione all’azienda del 
questionario di autovalutazione. Lo stesso questionario, composto da 
30 domande, viene completato anche da R&P.  Il confronto tra le due 
valutazioni genera le proposte di miglioramento.

READY  - STANDARD 
La versione intermedia comprende:
- L’analisi approfondita di 6 funzioni aziendali tramite il questionario
  completo di 120 domande elaborato da R&P
- Il confronto con il questionario di autovalutazione di 30 domande 
  somministrato all’azienda 
- Elaborazioni grafiche e relativi commenti
- Una riclassificazione degli ultimi 3 bilanci per una valutazione sui
  fondamentali economici e finanziari, necessaria per affrontare 
  percorsi di internazionalizzazione
- Elaborazione finale dello SCORE READY Standard

READY  - ADVANCED 
Si tratta della versione completa del prodotto, con l’analisi di tutte e 7 le 
funzioni aziendali, compresa quella giuridico-legale, attraverso un 
questionario di valutazione di 140 domande e di 35 domande per 
l’autovalutazione. Al termine delle elaborazioni, all’azienda viene 
assegnato uno SCORE READY Advanced che rende esplicito il grado 
di preparazione dell’azienda ai mercati internazionali.
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Elaborazioni grafiche e quantitative determinano lo SCORE READY:
un punteggio, contenuto in un apposito Report che viene consegnato all’imprenditore, 

che evidenzia le aree di eccellenza su cui poter contare 
e le aree di miglioramento 
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Quanto è PRONTA l’azienda per affrontare il mercato globale? 
READY  è stato elaborato allo scopo di fornire all’imprenditore un’analisi aziendale per 

valutare la preparazione delle funzioni aziendali e dei propri collaboratori per 
affrontare un processo strutturato di internazionalizzazione.

READY  si basa su 3 strumenti di valutazione:
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Questionario di autovalutazione, compilato dall’imprenditore

Le informazioni fornite e la loro elaborazione rappresentano
l’autovalutazione dell’adeguatezza dell’azienda per affrontare
il percorso di internazionalizzazione

Questionario di valutazione, compilato da Roncucci&Partners

Le informazioni raccolte e la loro elaborazione rappresentano la 
valutazione da parte di R&P della situazione aziendale
per fronteggiare la competizione internazionale

Volta a determinare la solidità dell’azienda

Analisi economico-finanziaria-patrimoniale
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