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SCHEDA INFORMATIVA 

Misura 2.1.1 - Utilizzo dei servizi di Consulenza da parte delle aziende 

PSR Veneto 2014-2020 
 

Focus Area 2A 

Percorso di consulenza: Consulenza su strategie di marketing per l’impresa agrituristica o eser-

cente l’attività di enoturismo 

Codice: 2A.11.7 

STRATEGIE DI MARKETING  
 

E’ di fondamentale importanza poter analizzare dal punto di vista economico gli aspetti cruciali dei processi 

produttivi monitorando l’andamento dell’attività d’impresa, in tutti i suoi profili e aree di gestione, al fine di 

verificare nuove opportunità di sviluppo. In particolare, la diversificazione delle attività aziendali verso attivi-

tà complementari come l’agriturismo può svolgere un ruolo fondamentale per la crescita, l’occupazione e il 

presidio delle aree rurali, permettendo all’impresa di incrementare la sua redditività.  

Il miglioramento delle capacità di una comunicazione di marketing delle aziende agrituristiche o che esercita-

no attività enoturistiche rappresenta una condizione necessaria per potenziare la loro competitività. La pre-

disposizione di un piano di marketing e di comunicazione, rappresenta un’esigenza indispensabile per intra-

prendere processi di innovazione consentire lo sviluppo strutturale, tecnologico ed organizzativo delle im-

prese, al fine di migliorarne competitività, gestione sostenibile e aumentarne l’orientamento al mercato. 

 

A chi si rivolge il servizio di consulenza 
 

Il servizio si rivolge alle imprese che vogliono conoscere con precisione la redditività dell’attività svolta.  

 

Obiettivi della consulenza 

• Accrescere l’utilizzo di strumenti di analisi di performance dell’impresa 

• Fornire informazioni per ottimizzare i fattori della produzione  

• Dare indicazioni al fine di diversificare le attività aziendali  

• Fornire elementi per aumentare l’orientamento al mercato e alle richieste del consumatore 
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Descrizione del servizio  

N° visite aziendali : 4 

Il consulente prende in considerazione gli elementi contabili e i fatti tecnici riferiti all’anno precedente 

all’avvio della consulenza. Le informazioni raccolte permettono, oltre che fotografare la realtà aziendale, di 

confrontare le performance rispetto a quelle di altre imprese. 

Il consulente analizza insieme all’imprenditore la situazione economica e gestionale, mettendo a fuoco i pos-

sibili punti critici o le opportunità da sviluppare al fine dell’elaborazione di un a strategia di marketing e di 

comunicazione che possa risultare efficace ed efficiente grazie anche all’individuazione di nuovi percorsi di 

promozione. Il consulente elabora e redige un piano di marketing e di comunicazione volto a favorire il mi-

glioramento delle prestazioni economiche, aumentare la quota di mercato e l’orientamento a nuovi percorsi 

di promozione. Il consulente spiega all’imprenditore le possibili prospettive di sviluppo, prospettando lo sce-

nario economico nell’ipotesi della realizzazione delle azioni previste dal piano di marketing e comunicazione. 

Per elaborare l’analisi di scenario futuro il consulente utilizza lo strumento del BPOL. 

 

 


