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Business Lab 

Laboratorio di idee per fare cultura d'impresa 
e proporre soluzioni di crescita per i mercati esteri 
Promos Italia in collaborazione con Institute of Applied Economic Research 
ha sviluppato un Pacchetto Salva Impresa sui temi di internazionalizzazione 
per far fronte alla crisi finanziaria che investirà il mondo delle PMI italiane. 

Scenari futuri: 
 

→ Forte rallentamento dei mercati 

internazionali e delle esportazioni. 

→ Blocco del fatturato e forte 

rallentamento delle pratiche di 

sviluppo commerciale. 

→ Fornitori in sofferenza, sia per 

le difficoltà nel reperire materia prima 
che per mere questioni di liquidità. 

→ Drastica riduzione dei consumi, 

non solo a livello nazionale, ma anche 
internazionale. 

→ Elevato livello di insoluti da parte 

delle imprese clienti. 

→ Tensioni di natura organizzativa, 

causate dalla potenziale necessità 

di ridurre l’organico. 

→ Crisi di liquidità aziendale e 

difficoltà nel poter pagare stipendi e 
debiti di natura bancaria, tributaria o 
semplicemente commerciale. 

Obiettivi: 
 

Garantire alle Piccole e Medie Imprese 
italiane l’opportunità di contrastare 
l’impatto 

dell’imminente crisi economica 

(internazionale, finanziaria, 
commerciale, 
produttiva e organizzativa, logistica e 
distributiva). 
 

Cosa facciamo? 
 

Il pacchetto è stato progettato per rispondere in 
modo scientifico, rapido e altamente puntuale alle 
seguenti domande: 

 Quali decisioni strategiche devo prendere 
per sostenere il mio business? 

 Quali impatti economici e commerciali si 
verificheranno sulla mia impresa a causa 
del rallentamento dei mercati globali? 

 Che cosa succederà alla mia azienda da 
qui a fine anno? 

 Quanto ossigeno mi rimane in questo 
scenario di crisi e come gestisco la 
liquidità? 

Aderisci anche tu! 
 

A ciascuna impresa aderente verrà assegnato un tutor, 
esperto di temi d'impresa, che sarà a disposizione su 
piattaforma web messa a disposizione da Promos 
Italia. 
L'intervento verrà calendarizzato secondo le 
specifiche esigenze di ciascuna impresa. 

Institute of Applied Economic Research, 

un intero Team di Ricercatori che ha già 

salvato oltre 120 piccole e medie 

imprese, sarà a tua 

completa disposizione. 

Il nostro intervento sarà tempestivo e 

calendarizzato secondo i tuoi impegni e 

si potrà svolgere da remoto. 

Creeremo per te strumenti agili, semplici 

e adatti alle tue esigenze. 

Ti guideremo verso un Metodo di 

Gestione Economico-Finanziaria 

estremamente efficace a beneficio della 

tua impresa. 
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