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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.
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GTO  - BASIC
Si tratta della versione più semplice dello strumento. L’Analisi è 
strutturata su 50 paesi per un solo codice doganale e approfondisce 3
Paesi target dei quali vengono esaminate alcune variabili tra cui: 
- i trend della domanda dall’Italia e dal Mondo
- la presenza di dazi doganali
- il rischio paese
Il Report contiene anche un’analisi comparativa delle performance 
economiche - finanziarie dell’azienda rispetto ad un Gruppo di 
Confronto composto da aziende aventi lo stesso codice ATECO 
dell’impresa.

GTO  - ADVANCED
Si tratta della versione completa dello strumento.
L’Analisi è strutturata su 50 paesi per due codici doganali e 
approfondisce 6 Paesi target, al fine di avere un ventaglio più ampio di 
mercati su cui pianificare progetti di internazionalizzazione. Inoltre, 
oltre ad effettuare un benchmark d’impresa sul Gruppo di Confronto 
(come da versione Basic), il Report compara dati economici, finanziari e 
patrimoniali dell’azienda con quelli di alcuni Competitors suggeriti 
dall’imprenditore.

GTO   è uno strumento di analisi che permette di identificare i principali paesi target 

per l’impresa, tra i 50 mercati più performanti per domanda, trend di crescita e accessibilità, 

rispetto ad uno o più prodotti, al fine di impostare una pianificazione ragionata 

delle proprie attività sui mercati internazionali.

GTO,   attraverso un Report di Analisi, ha lo scopo di fornire 

un quadro generale relativamente ai prodotti dell’impresa, approfondendo:
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Import - Export su 50 paesi

Domanda di mercato sia a livello globale che
di singoli paesi

Interscambio con l’Italia

Trend di crescita dei mercati

Attrattività paesi

Lo Strumento GTO   può essere elaborato in 2 diverse versioni,
con un diverso grado di complessità e approfondimento
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