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COMPRENDERE E  
SVILUPPARE  
MODELLI DI BUSINESS  
NELL’ERA GLOBALE
(ProBM 2)

IDENTIFICAZIONE DI:

•  Lo stato dell’arte dei modelli di business 
utilizzati dagli imprenditori

•  Modelli di business utilizzati nelle aziende

•  Competenze necessarie per utilizzare  
con efficacia i modelli di business

*
CREAZIONE DI:

•  Contenuti di formazione che permettono 
di acquisire abilità e competenze

•  Una guida metodologica per educatori  
di adulti

*
SVILUPPO DI: 

•  Una piattaforma di apprendimento 
online e un programma di formazione, 
permetteranno agli imprenditori e ai 
giovani imprenditori, educatori adulti 
e chiunque sia interessato ai modelli 
di business, di approfondire le proprie 
conoscenze e abilità

PARTNER DEL PROGETTO



SUL  
PROGETTO OBIETTIVI

Sensibilizzare gli imprenditori sui modelli  
di modelli aziendali di business sono decisivi 

nella creazione di strategie aziendali, soprattutto 
se queste prevedono un assetto olistico che 
incorpora fattori sociopolitici, di cittadinanza  

e della globalizzazione.

*
Estendere le abilità e le conoscenze  

di educatori adulti e di formatori specializzati 
nell’insegnamento dei modelli di business, con 

particolare attenzione alla globalizzazione.

TITOLO: Comprendere e sviluppare modelli  
di business nell’era globale 

NUMERO: 2019–1–PL01–KA204–064951 

DURATA: 24 mesi 

FINANZIATI: Programma Erasmus+  
dell’Unione Europea 

AZIONE CHIAVE: Cooperazione per l’innovazione  
e lo scambio di buone prassi – Educazione per adulti

Ogni anno vengono costituite sempre 
più imprese, ma meno del 40% di queste 

superano i primi 5 anni di attività.  
Il problema principale è che molti 

imprenditori non danno importanza  
ai modelli di business, e sembrano non 

prestare abbastanza attenzione a questa fase  
di creazione della strategia dell’impresa.

*
Se sei un imprenditore o vorresti diventarlo, 
un educatore di adulti o sei semplicemente 
interessato ai modelli di business, ProBM2  

è il progetto per te.

PERCHÈ  
ProBM 2?


