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SCOPI E OBIETTIVI

Il modulo ha un solo obiettivo – aiutarti a riflettere sulla tua :

mentalità imprenditoriale

Un po’ di autoanalisi per cominciare! 



CHE COSA S’INTENDE PER MENTALITÀ IMPRENDITORIALE?

L’espressione mentalità imprenditoriale descrive un particolare stato mentale 
capace di orientare le scelte personali verso attività e risultati 
imprenditoriali. 

Gli individui dotati di una mentalità imprenditoriale spesso sono portati a 
ricercare nuove opportunità, innovazioni e alla creazione di nuovi valori. 



PERCHÉ È NECESSARIO AVERE UNA MENTALITÀ IMPRENDITORIALE?

• Abbiamo tutti imparato a prendere decisioni avendo pochi dati a disposizione.

• Siamo costretti a confrontarci con risorse limitate. 

• Non vi sono garanzie né reti di sicurezza.

• È necessario correre dei rischi.

• Stanno cambiando le regole del gioco.

• Il mercato è in continua evoluzione.

• I prodotti e i servizi hanno cicli di vita sempre più brevi.



AUTOVALUTAZIONE 

Hai tutto ciò che serve per essere un/a imprenditore/trice? 

“L’azione alimenta fiducia e coraggio. 

Se vuoi vincere le tue paure, non puoi stare a casa a rimuginarci su. Esci e impegnati in qualcosa” 

– Dale Carnegie –

Due test sulla mentalità imprenditoriale e sulla capacità di leadership



IL GET TEST

Il test sulla General Enterprising Tendency www.get2test.net

è uno strumento di riflessione molto utile che ci chiede di:

• valutare se la strada dell’imprenditoria fa per noi;

• pensare a come possiamo rimediare ai nostri punti deboli;

• imparare a fare affidamento sulle nostre forze.

http://www.get2test.net/


GENERAL ENTERPRISING TENDENCY (GET)

Il GET test è utile per comprendere se si possiedono le 5 caratteristiche necessarie a 

diventare imprenditori:

• bisogno di ottenere dei risultati (motivazione);

• bisogno di autonomia;

• tendenza ad essere creativi;

• capacità di correre dei rischi calcolati; 

• Locus of Control ovvero la capacità e le modalità di percezione e controllo degli eventi.

Durata: 15’-20’



QUALI RISULTATI HAI OTTENUTO?

• Che punteggio hai ottenuto?

• In quale misura sei riuscito/a a dimostrare di possedere ciascuna delle caratteristiche in 

elenco? 

• Che cosa farai per:

 rimediare ai tuoi punti deboli;

 imparare a fare affidamento sulle tue qualità;

 utilizzare i risultati ottenuti per migliorare la tua mentalità imprenditoriale?



ALCUNE DEFINIZIONI IMPORTANTI 

Definizioni basate sui risultati del GET test legati al concetto di mentalità imprenditoriale:

• Autonomia

• Creatività

• Capacità di correre dei rischi

• Locus of Control

• Bisogno di ottenere dei risultati



AUTONOMIA



AUTONOMIA E IMPEGNO



BISOGNO DI OTTENERE DEI RISULTATI



CAPACITÀ DI CORRERE DEI RISCHI

CORRI DEI RISCHI ORA, 

QUANDO CRESCERAI

SARAI MENO CORAGGIOSO 

E MENO FLESSIBILE! 



CREATIVITÀ



LE 3 COMPONENTI DELLA CREATIVITÀ



LOCUS OF CONTROL



GLI IMPRENDITORI SONO DEI LEADER

Gli imprenditori sono dei leader naturali, disposti

a correre dei rischi e a prendere l’iniziativa, capaci

di sfruttare tutte le opportunità presenti sul

mercato pianificando, organizzando e impiegando

risorse, spesso creando dei nuovi prodotti o 

innovando quelli presenti sul mercato. 



ATTIVITÀ: VALUTA LA TUA CAPACITÀ DI LEADERSHIP

• Ti verrà chiesto di valutare la tua capacità di leadership sulla base di 12 

caratteristiche principali. 

• Ciascuna di esse è fondamentale per chiunque intenda essere un vero leader. 

• Secondo te, in quale misura gli altri pensano che tu possieda le 

caratteristiche elencate? 

• Queste persone fanno parte del gruppo di cui potresti essere alla guida. 



ATTIVITÀ: VALUTA LA TUA CAPACITÀ DI LEADERSHIP

• Abbiamo individuato 12 caratteristiche, necessarie a chi intenda divenire un buon leader. 

• Per svolgere quest’attività, chiedi ad amici e colleghi che ti conoscono bene di darti un voto

da uno a cinque per ciascuna delle 12 caratteristiche in base alla professione che svolgi

attualmente. È importante che sia qualcun altro a darti un voto, in quanto esprimerà una

risposta sincera ed onesta. 

• L’obiettivo non è ottenere il punteggio più alto, ma le risposte più sincere. 



UNO SPECCHIETTO SULLA CAPACITÀ DI LEADERSHIP



AUTORIFLESSIONE
5 DOMANDE PER INDIVIDUARE LE TUE CARATTERISTICHE

Nel corso della fase di riflessione ti chiederemo:

• Dove hai ottenuto il punteggio più alto?

• Dove hai ottenuto il punteggio più basso?

• Vi sono delle differenze rispetto alla votazione che tu daresti a te stesso/a?

• Da cosa pensi sia motivata tale differenza di giudizio?

• Che cosa pensi di fare a riguardo? 



COMPETENZE

Attività individuale e di gruppo: 

• Crea un elenco delle competenze di cui pensi di poter aver bisogno per avviare

un’impresa. 

• Confronta e discuti le tue risposte. 

• Uno dei partecipanti presenterà le conclusioni alla classe. 

(Durata: 45’)



ATTIVITÀ DI GRUPPO CONSIGLIATE

• I candidati bendati dovranno creare un quadrato perfetto servendosi di una corda. 

• Palla da tennis: far rotolare la palla da tennis più velocemente possibile insieme agli altri
membri del gruppo, toccando le mani di tutti i componenti del gruppo!



BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

• Entrepreneurial Skills: https://www.mindtools.com/pages/article/newCDV_76.htm

• ‘GET’ test [GET = General Enterprise Tendency test, a cura di Sally Caird
(www.get2test.net)

• Impact for Life Leadership Workbook (2008) Attività, test e quiz sulla capacità di 
leadership

• Lois Frenkel:  Are You Entrepreneurial? Quiz  (Copia cartacea)

• Tidd, J. & Bessant, J. (2011) Innovation and Entrepreneurship, Wiley Publishing

https://www.mindtools.com/pages/article/newCDV_76.htm
http://www.get2test.net/


PROSSIME ATTIVITÀ

UA2: DALLA MENTALITÀ IMPRENDITORIALE ALLE COMPETENZE!

Dopo aver valutato la tua mentalità imprenditoriale, è il momento di 

riflettere sulle competenze necessarie per avere successo! 





UA2: SERVIRSI DELLE PROPRIE 
RISORSE E SVILUPPARE LE 
COMPETENZE TRASVERSALI

NECESSARIE AGLI IMPRENDITORI
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DALL’AUTOVALUTAZIONE (UA1) ALL’ACQUISIZIONE DELLE
COMPETENZE PERSONALI E TRASVERSALI(UA2)

• Nel corso della prima sessione UA1 abbiamo affrontato un processo di autovalutazione

per aiutarti a comprendere se possedessi o meno la giusta mentalità imprenditoriale e le 

competenze adatte, individuando punti di forza e punti di debolezza. 

• Nel corso di questa sessione UA2 impareremo a sviluppare alcune competenze

trasversali necessarie agli imprenditori, ad esaltare i nostri punti di forza, avere fiducia in 

noi stessi, imparare a fidarci degli altri e superare la paura di fallire.



SCOPI E OBIETTIVI

Lo scopo del presente modulo è di aiutarti a riflettere e ad acquisire nuove capacità a 

partire dalle risorse che già possiedi. 

Imparerai a: 

• migliorare la tua fiducia in te stesso/a;

• avere fiducia negli altri;

• adoperare delle strategie per gestire la paura di fallire. 



VERSO IL 2020: 10 COMPETENZE ESSENZIALI

https://www.youtube.com/watch?v=ssH70sK07AI
https://www.youtube.com/watch?v=ssH70sK07AI


È IMPORTANTE AVERE FIDUCIA IN SE STESSI

Per avere successo è necessario avere fiducia :

• nelle proprie idee, nei propri progetti e in se stessi. 

• La fiducia in se stessi consente di agire liberamente. 

• Ci aiuta ad acquisire una maggiore credibilità nei rapporti con gli altri. 



MOSTRATI SICURO

• Recita la parte (fake it ‘til you make it)

• Vestiti in maniera adeguata

• Adotta un tono di voce sicuro

• Pensa positivo

• Agisci

• Sii preparato/a



IN CHE MODO È POSSIBILE ACQUISIRE FIDUCIA IN SE STESSI?

Proponi le tue idee

• Prima ad amici e colleghi

• Poi a mentori e consiglieri

• E solo alla fine: a potenziali finanziatori/clienti

Metti alla prova le tue idee

• Invita le persone ad avanzare delle critiche.

• Serviti ed impara dalle critiche che ricevi.

• Elabora delle strategie per gestire le tue emozioni.

• Migliora il prodotto.

Collabora con gli altri

• Condividi responsabilità e vantaggi.



UNA TABELLA PER ALIMENTARE LA FIDUCIA IN SE STESSI



FIDUCIA

Essere certi che i nostri soci si comporteranno come ci aspettiamo.  

Alcune caratteristiche:

• generosi; 

• onesti;

• aperti; 

• affidabili;

• competenti.



L’IMPORTANZA DI COSTRUIRE DEI RAPPORTI DI FIDUCIA

Avere fiducia negli altri significa avere la possibilità di condividere il nostro
punto di vista. 

Non possiamo fare tutto da soli! 

• Ci consente di sfruttare risorse che non abbiamo a disposizione.

• Ci da la possibilità di sfruttare i benefici di una collaborazione. 

• Ci da la possibilità di adattarci ed essere flessibili.

• Ci aiuta ad evitare dei momenti di impasse.



ATTEGGIAMENTI CHE FAVORISCONO LA CREAZIONE DI 
RAPPORTI DI FIDUCIA

Comportamenti che favoriscono la creazione di rapporti di fiducia:

• tenere fede alle promesse;

• essere costanti e prevedibili;

• comunicare in maniera aperta e attenta;

• condividere le responsabilità;

• dimostrare di aver cura degli altri.



ESERCIZIO DEL CAMPO MINATO

• Vi sono degli oggetti sparsi sul pavimento.

• Formate delle coppie, scegliendo un partecipante che conoscete poco.

• Uno di voi due dovrà bendarsi gli occhi.

• L’altro dovrà guidare il proprio partner dall’altra parte del campo minato. 

• Una volta che il partner avrà raggiunto l’altro lato della stanza, scambiatevi i ruoli

e ripetete l’esercizio. 



LA PAURA DI FALLIRE

«Esiste solo una cosa che 

rende impossibile la 

realizzazione di un sogno: la 

paura di fallire.»

Paulo Coelho



LA PAURA DI FALLIRE

Avere paura di svolgere un’attività per evitare delusioni, 

rabbia, frustrazione e non provare un senso di vergogna

per aver mancato l’obiettivo!



SEGNALI DI PAURA

• Essere restii a provare cose nuove.

• Procrastinare.

• Sminuire le proprie capacità.

• Essere dei perfezionisti. 



SUPERARE LE PROPRIE PAURE

• Analizza le potenziali conseguenze.

• Individua la peggiore delle ipotesi.

• Prepara un piano.

• Concentrati su ciò che puoi controllare.

• Riduci i rischi procedendo per piccoli passi.

• Impara a pensare positivo.



SUPERARE LE PROPRIE 

PAURE



SUPERARE LE PROPRIE PAURE:
METTI ORDINE FRA I TUOI PENSIERI



IMPARARE DAI PROPRI FALLIMENTI!

https://www.weforum.org/agenda/2015/09/jack-ma-harvard-rejected-me-10-times/?utm_content=bufferda7cd&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer


SUPERARE LE PROPRIE PAURE: UN VIDEO INTERESSANTE

https://www.youtube.com/watch?v=8NxDO6fA5rU


ATTIVITÀ DI GRUPPO: 
CREA L’IMMAGINE DELLA TUA AZIENDA

OBIETTIVO: 
Aiutare i partecipanti a comunicare in maniera efficace e a coordinare i propri sforzi per 
portare a termine un’attività di gruppo in un contesto difficile. 

DURATA: 25-30 min.   MATERIALI: Una corsa, 5 bende per gli occhi. 

DESCRIZIONE: 
Un gruppo di 5 persone bendate dovrà ricreare un quadrato con una corda in soli 12 
minuti. 

Riflessione:
Nel corso di quest’attività i partecipanti plasmeranno la loro organizzazione (rappresentata
dalla corda). Ciascun individuo ha una propria immagine mentale dell’organizzazione e 
spesso si è ciechi alle opinioni altrui. È necessario che tutti esprimano il loro punto di vista 
apertamente in modo da dare la corretta forma all’organizzazione. 



PROSSIMA SESSIONE

UA3: DALL’AUTOANALISI AL LAVORO DI SQUADRA!

DOPO AVER LAVORATO SU NOI STESSI
È NECESSARIO DIVENIRE CAPACI DI LAVORARE BENE

ALL’INTERNO DI UN GRUPPO. 



UA3:DALL’AUTOANALISI AL 
LAVORO DI SQUADRA. 

COMPRENDERE LE DINAMICHE 
INDIVIDUALI E DI GRUPPO
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DALL’AUTOANALISI AL LAVORO DI SQUADRA

UNITÀ 3:

Understanding individual and team 

dynamics



DA UA2 (COMPETENZE PERSONALI/TRASVERSALI) A UA3 
(TEAM BUILDING)

Nel corso della sessione precedente abbiamo imparato che le competenze personali e 

trasversali sono ingredienti importanti per il successo di un imprenditore. 

Oltre ad avere delle competenze eccellenti, è necessario che gli imprenditori si

circondino di un grande gruppo di lavoro. Ma come procedere? 



CONTENUTI 

Il presente modulo si concentra sull’analisi dei comportamenti individuali

e di come questi influiscano sia sugli individui che sui gruppi. 

Il modulo è suddiviso in tre parti:

• prima parte: comportamenti individuali e di gruppo;

• seconda parte: team building

• terza parte: motivazione. 



RICORDA: TUTTI NOI AFFRONTIAMO UN PASSAGGIO DA UNO
STATO DI DIPENDENZA ALL’INDIPENDENZA. AFFINCHÈ LA 
NOSTRA START-UP ABBIA SUCCESSO È NECESSARIO 
PROMUOVERE L’INTERDIPENDENZA

1. Dipendenza

2. Indipendenza

3. Interdipendenza

Oggi, l’interdipendenza è NECESSARIA per avere successo nel mondo degli affari.

Per saperne di più:

https://www.youtube.com/watch?v=pHbqEFdM4hw



PRIMA PARTE :  
COMPORTAMENTI INDIVIDUALI E DI GRUPPO

La prima parte di questo modulo si concentra sull’importanza dei

comportamenti. Imparerai a:

• comprendere in che modo le nostre impressioni influenzano il processo

decisionale;

• comprendere il valore dell’attitudine;

• superare e gestire le tue paure;

• comprendere in che modo la personalità influenzi l’ambiente di lavoro. 



PERCEZIONI, ATTITIDINI E PROCESSO 
DECISIONALE

Le persone basano i propri comportamenti sulla loro percezione della realtà, non sulla realtà
stessa!

La percezione è il processo attraverso il quale gli individui mettono ordine e interpretano le 
loro impressioni al fine di dare un senso alle loro azioni. 

Le attitudini si pongono a un livello più profondo delle percezioni. “Io penso” (percezione) 
“Io so” (attitudine).

Comprendere le proprie impressioni è un’importante competenza necessaria per gestire le 
proprie emozioni. Riesci a pensare a tutti i diversi modi in cui le persone possono percepire
la realtà? Si tratta di attitudini innate o di comportamenti influenzabili? 



ATTITUDINE

…disposizione che facilita lo svolgimento di attività o la formazione di opinioni su

persone, oggetti, eventi. Un insieme di sentimenti e convinzioni che riguardano i 

nostri atteggiamenti . 

Chi si occupa di gestire i processi di team building dovrebbe prestare

attenzione alle attitudini dei partecipanti:

Conoscere le diverse attitudini serve a prevedere i comportamenti individuali e di 

gruppo. 



ATTITUDINE

• Ci avverte della possibilità che insorgano dei problemi personali o di 

gruppo.

• Determina il comportamento di un collettivo.

• Promuove l’impegno e il senso di soddisfazione degli individui e dei

membri di un gruppo.

Pertanto, è importante costruire un’attitudine positiva all’interno
del gruppo e della squadra.

È FORSE POSSIBILE MISURARLA? 



ATTITUDINE



Un’attitudine positiva: la differenza fra amare il
proprio lavoro o limitarsi a sopportarlo. 

Gli individui che hanno un’attitudine
POSITIVA:

• sono pronti a cambiare i propri
atteggiamenti e le proprie idee;

• imparano ad accettare altri punti di 
vista;

• si lamentano di rado;

• sanno assumersi la responsabilità dei
propri errori;

• di rado criticano gli altri;

• hanno cura degli altri;

• guardano negli occhi il proprio
interlocutore;

• rispettano le opinioni altrui;

• non cercano scuse;

• hanno molti interessi

• sorridono con facilità.

Gli individui che hanno un’attitudine
NEGATIVA:

• non sono pronti a cambiare i propri
atteggiamenti e le proprie idee;

• non sono capaci di prendere in 
considerazione altri punti di vista;

• danno ad altri la colpa dei loro errori; 

• sono critici nei confronti degli altri;

• pensano solo a loro stessi;

• non guardano negli occhi il proprio
interlocutore; 

• cercano di convincere gli altri ad 
accettare le loro opinioni;

• trovano sempre delle scuse;

• hanno pochi interessi;

• sorridono di rado.



EMOZIONI

Le emozioni forniscono delle informazioni molti importanti sui 

comportamenti individuali e collettivi. 

• Infatti, chi si occupa di gestire i processi di team building non può non 

sapere che lo stato d’animo negativo di uno dei membri del gruppo di 

lavoro influisce sul processo decisionale e sulla produttività dei colleghi. 



L’intelligenza emotiva (QE) 

L’intelligenza emotiva è la capacità di una persona di:

• avere consapevolezza di sé e degli altri; 

• riconoscere le proprie emozioni;

• comprendere le emozioni altrui;

• gestire indizi e dati emotivi. 



LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL QE



Le emozioni sono utili ai fini del processo
decisionale?

FEELING 

DECISION MAKING

Thinking



Di solito diamo la colpa alle persone, non alle
circostanze

PRECONCETTI PERSONALI

PERCEZIONE SELETTIVA

EFFETTO ALONE

EFFETTI DI CONTRASTO

STEREOTIPI 

EFFETTO ANCORAGGIO



IL LEGAME FRA PERCEZIONE E PROCESSO 
DECISIONALE 

Alcuni suggerimenti per affrontare il processo decisionale.

• Da potere e responsabilità a tutti i membri della squadra.

• Analizza e valuta le informazioni.

• Sii conscio/a della possibilità che si incorra in degli errori.

• Stimola la creatività.

• Presta attenzione e sfrutta punti di forza e punti di debolezza diversi di volta
in volta.



PERSONALITÀ

Chi si occupa di gestire i processi di team building deve essere conscio di come 
le diverse personalità possano influire sul rendimento degli individui e dei
gruppi. 

Valutare la personalità

• Importante per scegliere i membri del gruppo di lavoro. 

• Metodi più comuni: sondaggi e questionati individuali

Modelli per lo studio della personalità

• MBTI (cfr. https://www.16personalities.com/)

• Teoria dei Big Five.

https://www.16personalities.com/


SECONDA PARTE: 
TEAM BUILDING

Assicurasi il miglior rendimento e gestire i problemi

OBIETTIVI

• Dal singolo al gruppo di lavoro.

• Fasi del processo di creazione di un gruppo di lavoro.

• Gruppi di lavoro con un più alto rendimento.

• Ruoli ideali e sfide.



PRIMO, NON TRASCURARE L’IMPORTANZA DEI SINGOLI

• Tutti cambiano… A nessuno piace ricevere degli ordini ed essere
controllato.

• Auto- ………….è importante contare su se stessi. 

• Le persone preferiscono scegliere cosa fare. Lascia che si propongano
come volontari. 

• Fallo per te (soprattutto). Non dimenticarti di concentrarti sulle
esigenze di ciascuno. 



EPPURE, SOLO I GRUPPI DI LAVORO SONO 
CAPACI DI FARTI CRESCERE

Il concetto degli hot groups di Leavitt e Blumen

 Membri attivi e attenti. 

 Riportano tutti dei successi (sicurezza di sé).

 Sono desiderosi di far parte di un gruppo di lavoro. 

 Parlano apertamente.

 Rifiutano l’imposizione di regole assolute. 

 Autonomia.

 Creatività.

 Sono alla ricerca della verità.



L’IMPORTANZA DELL’IDENTITÀ

• CHI ERO?

• CHI SONO?

• CHI VOGLIO ESSERE?

• AVREMO SUCCESSO SE TALI ASPETTI SARANNO CONDIVISI SIA DALLA 
SQUADRA CHE DAI GRUPPI DI LAVORO. 

TRE DOMANDE IMPORTANTI PER I SINGOLI E IL 
GRUPPO DI LAVORO



CICLO VITALE DI UN GRUPPO DI LAVORO

• GENESI

• CONFLITTO

• FASE NORMATIVA

• MATURITÀ



• Gli esseri umani sono animali sociali. 

• I gruppi di lavoro coesi hanno maggiori possibilità di successo dei

singoli

• I gruppi di lavoro incentivano la partecipazione. 

• I gruppi di lavoro costituiscono degli strumenti efficaci per 

promuovere la democrazia e la motivazione. 

PER QUALE RAGIONE I GRUPPI 
DI LAVORO SONO TANTO 

POPOLARI?



POTENZIALI MEMBRI DI UN 
GRUPPO DI LAVORO



• Intermediari

• Creativi

• Promotori

• Valutatori

• Produttori

• Organizzatori e controllori

RUOLI IDEALI ALL’INTERNO DI UN GRUPPO 
DI LAVORO 



UNA NUOVA PROSPETTIVA
I RUOLI ALL’INTERNO DI UN GRUPPO IDEALE … (BELBIN)

module concentrates

• Leader (ascolta, è dinamico, non si concentra sulla gloria personale); 

• Shaper (aiuta il gruppo a sviluppare una propria identità, aiuta tutti a stare concentrati)

• Developer (creativo, ‘intelligente’, ha ‘grandi idee’)

• Evaluator (individua progressi e problemi)

• Resources handler (mantiene una rete di contatti e sa come assicurarsi le risorse

necessarie)

• Worker (ha una predilezione per la stabilità, le strutture e le procedure)

• Team player (alimenta lo spirito di squadra) 

• Finisher (si accerta che il lavoro sia portato a termine)



8 PERSONALITÀ CHE POSSONO METTERE IN 
CRISI OGNI LEADER DI UNA START-UP 

(ZWILLING MARTIN)

• Gli esperti del settore

• Gli astri nascenti

• Le note dolenti

• I rulli compressori

• Gli svagati

• Gli imboscati

• I disadattati

• Gli scansafatiche

http://www.forbes.com/sites/martinzwilling/2015/07/21/8-team-member-types-challenge-every-startup-leader/


• I so-tutto-io

• Gli specialisti

• Gli attaccabrighe

• I buffoni

ALTRE FIGURE PROBLEMATICHE



• Gli alienati

• Gli avvocati del diavolo

• Quelli a cui non va mai bene niente

• I rivoluzionari

• I politici

ALTRE FIGURE PROBLEMATICHE



• si sceglie volontariamente un ruolo;

• il ruolo è apprezzato;

• ci si sente di essere adatti a svolgere quel ruolo;

• si svolge quel ruolo in maniera efficace.

RICORDA…È NECESSARIO TROVARE UN EQUILIBRIO 
SI OTTENGONO RISULTATI MIGLIORI NEL MOMENTO IN CUI:



• Esperienze pregresse (negative=rifiuto; positive=volontà)

• Senso di  ‘adeguatezza’ 

• Preferenze. Se la nostra prima opzione è già stata presa, puntiamo
sulla nostra seconda scelta, ecc.

• Risultati attesi

QUINDI… CERCHIAMO DI SVOLGERE SEMPRE 
DETERMINATI RUOLI ALL’INTERNO DI UN GRUPPO 

SULLA BASE DI…



• È necessario che i membri del gruppo si prendano cura gli uni degli altri

(pensa a un branco di lupi);

• Sii pronto/a a gestire l’emergere di tendenze individualiste mostrando i 

benefici della condivisione.

• Ricompensa sia il gruppo di lavoro sia i singoli.

PROBLEMI DI GESTIONE DEL GRUPPO DI LAVORO



• Scegliere i membri del gruppo di lavoro

• Imparare a lavorare come una squadra

PROBLEMI DI GESTIONE DEL GRUPPO DI LAVORO  



– Il carico di lavoro è troppo pesante, è complesso e richiede diversi

livelli di professionalità?

– Potresti ottenere di più dal tuo gruppo di lavoro?

– Vi è una vera interdipendenza? 

IL GRUPPO DI LAVORO 
NON È SEMPRE LA MIGLIORE SOLUZIONE



• Un’errata attribuzione dei ruoli o una cattiva distribuzione dei

compiti. 

• Obiettivi poco chiari

• Il gruppo non riesce a maturare. 

TIPICI PROBLEMI DEI GRUPPI DI LAVORO



• Assenza di consenso.

• Mancanza di informazioni.

• Gruppi “politici”.

• Gruppi di sopravvivenza.

• Pensiero di gruppo o

• Groupthink 

TIPICI PROBLEMI DEI GRUPPI DI LAVORO



• “Non è possibile violare le regole”.

• “Solo il nostro gruppo fa bene, ciò che è diverso da noi è sbagliato, 

illegale, immorale”.

• Nessuna possibilità di prendere decisioni autonome

IL pensiero di gruppo o ‘GROUPTHINK’ 



• Mancanza di buoni leader e gregari.

• Assenza di un nemico comune.

• Mancanza di fiducia.

• Senso di oppressione, paura.

TIPICI PROBLEMI DEI GRUPPI DI LAVORO



1. Trovare o eleggere un leader.

2. Creare un clima di dialogo.

3. Individuare quali siano gli elementi necessari al gruppo per avere successo.

4. Apprezzare sia i vantaggi sia gli svantaggi del gruppo a livello individuale e collettivo. 

5. Raggiungere un accordo sulle regole del gruppo. 

6. Sostenere il gruppo, soprattutto in caso di fallimento.

7. Incoraggiare il gruppo a correre dei rischi e ad essere creativo. 

8. Dare dei suggerimenti e delle opinioni positive e costruttive.

9. Motivare il gruppo dando degli incentivi e attribuendo i giusti meriti.

10. Non rimproverare nessuno in pubblico. 

ALCUNI SUGGERIMENTI



1. Individuare dei membri, delle risorse e delle competenze

chiave per mettere insieme un puzzle. 

2. Formare il gruppo: procedure, compiti, vantaggi. Stabilire

degli obiettivi comuni. 

3. Concordare sulle finalità del gruppo.

4. Programmare e distribuire i compiti. 

5. Porsi dei traguardi e sapere come gestire eventuali problemi. 

FASE UNO: METTERE ASSIEME UN GRUPPO DI LAVORO



L’INGEGNERE

La domanda di ingegneri è più grande di quanto non lo sia l’offerta. 

Accertati che creino progetti fuori dagli schemi, scientificamente

provati e naturalmente creativi. 

QUAL È IL RUOLO ADATTO A TE? I CONSIGLI DEL 
FOUNDER INSTITUTE SULLE FIGURE FONDAMENTALI

ALL’INTERNO DI UNA START-UP
JONATHAN GREECHAN 18/02/2015

https://fi.co/insight/where-do-you-fit-in-a-founder-s-guide-to-startup-roles
https://fi.co/?blog=Jonathan__Greechan


• Sviluppatori e responsabili della commercializzazione del prodotto.

• Amano lavorare sodo e vedere dei risultati. 

• Addetti al marketing. 

• Le start-up preservano tuttora alcuni elementi di marketing
tradizionale.

QUAL È IL RUOLO ADATTO A TE? I CONSIGLI DEL 
FOUNDER INSTITUTE SULLE FIGURE FONDAMENTALI

ALL’INTERNO DI UNA START-UP
JONATHAN GREECHAN 18/02/2015

https://fi.co/?blog=Jonathan__Greechan


• Responsabili finanziari e amministratori. 

Potresti essere costretto/a a cambiarli spesso, nel caso in cui non 
riescano a raggiungere gli obiettivi iniziali. Sono loro che prendono delle
decisioni riguardo ai rapporti di partenariato, alle assunzioni e ai rischi
informatici. 

QUAL È IL RUOLO ADATTO A TE? I CONSIGLI DEL 
FOUNDER INSTITUTE SULLE FIGURE FONDAMENTALI

ALL’INTERNO DI UNA START-UP
JONATHAN GREECHAN 18/02/2015

https://fi.co/?blog=Jonathan__Greechan


• Visionari/Architetti

• Gestori dei processi di sviluppo

• Amministratore di sistema

• Sviluppatori di software

• Webmaster.

• Amministratore di database

QUAL È IL RUOLO ADATTO A TE? I CONSIGLI DEL 
FOUNDER INSTITUTE SULLE FIGURE FONDAMENTALI

ALL’INTERNO DI UNA START-UP
JONATHAN GREECHAN 18/02/2015

https://fi.co/?blog=Jonathan__Greechan


• Grafico: creazione del logo e dell’identità grafica. 

• CSS Designer. 

• Creatore di contenuti: studi sull’utilizzo, ecc. 

• Assistenza clienti: rispondere alle telefonate, creazione delle FAQ, richieste di aiuto e 
risoluzione dei problemi.

• Tester: testaggio del prodotto ed individuazione di problemi.

• Figure addette al marketing: pubblicità e blog. 

• Manager: coordinamento delle attività di tutti i membri del gruppo. 

• Avvocato: lavora per fornire una struttura all’impresa, interpreta le normative.

• Capo: gestisce tutte le altre attività che permettono al gruppo di lavorare. 

QUAL È IL RUOLO ADATTO A TE? I CONSIGLI DEL 
FOUNDER INSTITUTE SULLE FIGURE FONDAMENTALI

ALL’INTERNO DI UNA START-UP
JONATHAN GREECHAN 18/02/2015

https://fi.co/?blog=Jonathan__Greechan


• Diversificare le proprie competenze. Essere capace di adempiere a tutti i 

ruoli. 

• Imparare ad amministrare i sistemi. 

• Servirsi di infrastrutture di servizio.

• Liberarsi dei carichi amministrativi. 

• Cercare di delegare ad altri alcuni compiti.

• Imparare ad utilizzare i colori. 

• Cominciare a tenere un blog. 

COMBINARE PIÙ MANSIONI IN MANIERA EFFICACE



Consulta il seguente file

team skills self assessment.pdf

I partecipanti possono rispondere individualmente a questi quesiti nel corso

dell’ultima ora della sessione, infine discutere di ciò che hanno scoperto e 

delle loro conclusioni. 

Tratto dal sito dell’University of Minnesota

VALUTARE IL PROCESSO DI TEAM BUILDING

team skills self assessment.pdf


UN NUOVO STUDIO SULLA CHIMICA DEL 
GRUPPO

THE NEW SCIENCE OF TEAM CHEMISTRY

HTTPS://HBR.ORG/2017/03/THE-NEW-SCIENCE-OF-TEAM-CHEMISTRY

https://hbr.org/2017/03/the-new-science-of-team-chemistry


UNO STUDIO MOLTO RECENTE SUGLI STILI  DI LAVORO:
THE NEW SCIENCE OF TEAM CHEMISTRY (HBR, MAY 2017)

• Deloitte ha creato un sistema, noto come Business Chemistry, che individua quattro principali stili di lavoro e le 
strategie ad essi associate per raggiungere degli obiettivi condivisi. 

• Questi quattro stili costituiscono una traccia che consente di comprendere il modo in cui operano le persone. 

• I test della personalità non bastano – non sono stati ideati per rispondere alle esigenze del mondo del lavoro e si basano 
troppo sull’introspezione. 

• Deloitte ha consultato l’antropologa fisica Helen Fisher della Rutgers University ed insieme hanno elaborato i seguenti 
metodi di lavoro.

• Deloitte ha lavorato, inoltre, col biologo molecolare Lee Silver dell’università di Princeton per adattare i modelli statistici da 
lui utilizzati per l’analisi genetica della popolazione ed andare alla ricerca di schemi ricorrenti nei dati statistici 
sull’occupazione e elaborare dei modelli matematici che definissero i quattro stili di lavoro. 

• Da allora, oltre 190.000 persone hanno svolto il test. 

• Deloitte ha condotto degli studi successivi per determinare in che modo ciascuno stile di lavoro reagisce allo stress, le 
condizioni ideali in cui prosperano e altri fattori che possono essere utili e fornire informazioni su come gestire tali stili in 
maniera efficace. 

• Ha inoltre coinvolto leader e gruppi a partecipare a oltre 3000 laboratori – sessioni interattive dalla durata variabile (da 90 
minuti a tre giorni) - nel corso delle quali Deloitte ha raccolto dati e individuato delle strategie per ottenere il massimo dai 
diversi stili di lavoro. 

https://hbr.org/2017/03/the-new-science-of-team-chemistry


STAMPARE LA 
TABELLA A LATO 
PER GLI STUDENTI. 



STILI DI LAVORO OPPOSTI A CONFRONTO

• I problemi insorgono nel momento in cui diversi stili di lavoro entrano in rotta di collisione. 

• Il “tutore” (guardian) è di solito più riservato della “guida” (driver) – entrambi, però, sono molto

concentrati, e ciò può aiutarli a trovare dei punti in comune. 

• Tutori e pionieri (pioneers) sono dei veri opposti, così come gli integratori (integrators) e le 

guide. 

• I problemi personali che insorgono nel momento in cui due stili opposti vengono in contatto

possono costituire un ostacolo alla collaborazione. 

• Il 40% degli intervistati ha dichiarato di avere enormi difficoltà nel lavorare con una persona 

con uno stile di lavoro opposto, e il 50% sostiene che è anche meno piacevole collaborare. 



Dichiarazione rilasciata da un tutore (guardian):

“Penso sempre a come implementare qualcosa…e sebbene i pioneri abbiano delle grandi

idee, di solito non sono affatto interessati a discutere su come mettere in pratica tali

idee. Ma, se il risultato non è quello che si aspettano, allora si sentono frustrati”. 

Un pioniere (pioneer) ha ammesso:

“Ho dei problemi ad adattarmi allo stile di lavoro dei tutori. Sono una persona che prende

in fretta le proprie decisioni e a cui piace pervenire a nuove soluzioni senza essere

giudicato. I tutori possono spesso sembrare critici, non ti consentono di liberare la tua

creatività.”

STILI DI LAVORO OPPOSTI A CONFRONTO



Una guida (driver) ha spiegato per quale ragione non ama lavorare con gli
integratori (integrator):

“Penso sia stancante discutere per mettere tutti a proprio agio. Voglio solo fare le cose, 

dare delle opinioni oneste e dirette e andare avanti. Doversi preoccupare di mostrarsi

attenti ai sentimenti altrui penso rallenti il mio lavoro”:

Uno degli integratori (integrator) che sostiene sia difficile lavorare con una

guida (driver) ha dichiarato:

“Ho bisogno di riflettere sul contesto per creare un’immagine d’insieme. Le guide spesso

parlano in codice o condividono dei frammenti di pensiero che abbiamo bisogno di 

tradurre.”

STILI DI LAVORO OPPOSTI A CONFRONTO



• AGGRESSIVA

• MANIPOLATRICE

• RISOLUTA

• PASSIVA

TENDENZE COMPORTAMENTALI NELLA 
COMUNICAZIONE



AGGRESSIVITÀ

• Interesse esclusivo per i risultati.

• Nessuna attenzione per le opinioni altrui.

• Sarcasmo.

• Senso di superiorità.

• Tendenza a servirsi di minacce.

• Accuse nei confronti degli altri.

• Tendenza ad ignorare i sentimenti altrui.

• Tendenza a dare degli ordini.

• Fingere di essere interessati. 

• L’obiettivo è vincere. 



PASSIVITÀ

• Tendenza a scusarsi spesso e a dissentire di rado. 

• Incapacità di decidere.

• Tendenza ad evitare il contatto visivo.

• Tendenza a cercare di compiacere gli altri.

• Tono di voce dolce e basso. 

• Tendenza a non essere in contatto con/ignorare i propri diritti, bisogni e 

sentimenti. 

• Incapacità di esprimere ciò che si desidera in maniera diretta. 

• Tendenza a ignorare la mancanza di rispetto. 

• L’obiettivo è evitare a tutti i costi il conflitto. 

• Tendenza a prestare ascolto agli altri, ma a non reagire. 



MANIPOLAZIONE

• Tendenza ad evitare le situazioni spiacevoli.

• Tendenza a manipolare le emozioni altrui.

• Rabbia, senso di colpa e crudeltà sono spesso utilizzati per attirare

l’attenzione degli altri. 

• Tendenza a dare risposte vaghe. 



RISOLUTEZZA

• Tendenza a combattere per i propri diritti, esprimere i propri sentimenti, 

pensieri ed esigenze in maniera chiara ed onesta. 

• Corrispondenza fra azioni e parole. 

• Tendenza a mostrare rispetto per se stessi e gli altri. 

• L’obiettivo è comunicare in maniera efficace e risolvere i problemi per il

bene di tutti. 



RAZIONALITÀ

• Tendenza a presentare se stessi come individui calmi, riservati, 

freddi. 

• Tendenza a non mostrare i propri sentimenti. 

• Tendenza a dare maggiore importanza alla logica e al realismo. 



CHE COSA SI INTENDE PER RISOLUTEZZA

• Essere onesti con se stessi e con gli altri.

• Assumersi la responsabilità delle proprie azioni.

• Comportarsi in maniera adulta e razionale.

• Conoscere i propri diritti.

• Riconoscere i diritti delle altre persone.



L’ESSERE RISOLUTI AIUTA A:

• Difendere se stessi dai giudizi ingiusti.

• Dire no quando necessario.

• Gestire le critiche che si ricevono.

• Esprimere la propria opinione.

• Gestire la propria rabbia e aggressività.



GIOCO DI RUOLO (DURATA 30’)

SECONDI FINI (non bisogna mostrare questa slide ai partecipanti): Dividi i partecipanti in
gruppi composti da 4-6 persone; dì loro di mettere in ordine una serie di elementi, ad
esempio: mettere i 12 moduli del corso in ordine di importanza. Dai loro 15 minuti per
svolgere l’attività. Una volta terminato, chiedi loro di presentare il loro lavoro,
individuando un portavoce.

Il secondo fine era ben più importante dell’attività di classificazione. I partecipanti hanno
naturalmente svolto dei ruoli nell’ambito del gruppo. Ad esempio, uno è stato incaricato
di fare da portavoce, un altro ha assunto il ruolo del creativo, uno è rimasto in silenzio,
un altro ha svolto il ruolo di leader e un altro ancora l’avvocato del diavolo.

È un ottimo esercizio, perché i ruoli non sono attribuiti da nessuno; dai ai partecipanti la
possibilità di riflettere sui ruoli che naturalmente hanno scelto e di decidere per quale
ragione hanno assunto questi ruoli e se sentono di poterne ricoprire degli altri.



TERZA PARTE: 
1. LA MOTIVAZIONE

OBIETTIVI: Aiutare i partecipanti a sviluppare le proprie competenze motivazionali. 

DESCRIZIONE: 

• Teorie della motivazione

• Video e giochi motivazionali

Un video di 3.36 min:  https://www.youtube.com/watch?v=8NxDO6fA5rU

ELEMENTI CHIAVE DELLA MOTIVAZIONE

• Intensità: l’impegno mostrato

• Direzione: verso un obiettivo

• Persistenza: la capacità di impegnarsi costantemente per raggiungere degli obiettivi. 

https://www.youtube.com/watch?v=8NxDO6fA5rU


2. LA TEORIA DEL RINFORZO POSITIVO

The assumption that behavior is a function of its consequences.
Principi:

• Il comportamento è determinato dall’ambiente.

• Il comportamento può essere modificato
fornendo delle alternative. 

• Il rinforzo del comportamento ne favorisce la 
ricomparsa. 



3. LA TEORIA DEL JOB DESIGN

Caratteristiche del modello di progettazione del lavoro

Individua cinque caratteristiche del lavoro e le mette in relazione con 

i risultati personali e professionali e la motivazione. 

Caratteristiche:

1. Varietà delle
competenze

2. Riconoscibilità
delle mansioni

3. Rilevanza delle
mansioni

4. Autonomia

5. Feedback



3. LA TEORIA DEL JOB DESIGN (II)

Caratteristiche del modello di progettazione del lavoro

Le professioni che prevedono una varietà di competenze, presentano delle
mansioni rilevanti e garantiscono autonomia sulla base della quale si
formano dei giudizi e si riceve del feedback influiscono su tre stati

psicologici dei dipendenti:

• conoscenza dei risultati;

• rilevanza del lavoro;

• senso di responsabilità nei confronti dei risultati.



3. LA TEORIA DEL JOB DESIGN (III)

Un aumento dei livelli di questi stati psicologici serve a migliorare la motivazione, 
il rendimento e il senso di soddisfazione per il proprio lavoro. 

Varietà delle competenze richieste

• Le varie capacità richieste per lo svolgimento di una professione.

Riconoscibilità delle mansioni

• Il livello di riconoscibilità dei risultati ottenuti dallo svolgimento di una
professione. 

Rilevanza delle mansioni

• Il livello di importanza che il lavoro ha sulla vita delle persone. 



3. LA TEORIA DEL JOB DESIGN (IV)

Autonomia

• Il grado di libertà e di discrezionalità del dipendente nello

svolgimento delle proprie mansioni e nella scelta del metodo da

utilizzare.

Feedback

• La possibilità che il dipendente riceva dei feedback e delle

indicazioni chiare sulla qualità del suo rendimento.



4. LA TEORIA DELL’ EQUITÀ

Gli individui confrontano il proprio contributo e i risultati del proprio lavoro
con quelli degli altri al fine di eliminare eventuali iniquità.

Principali confronti:

Sé-interiorità

Sé-mondo esterno

Altri-interiorità

Altri-mondo esterno

Opzioni per gestire le iniquità:

1. Cambiare la natura del proprio
contributo (rallentare i ritmi)

2. Cambiare i propri risultati (migliorare)

3. Cambiare/distorcere la propria
percezione di sé

4. Cambiare/distorcere la propria
percezione degli altri. 

5. Scegliere un altro modello con cui 
confrontarsi. 

6. Lasciare il campo di gioco (dimettersi)



4. LA TEORIA DELL’ EQUITÀ

Considerazioni sulle iniquità salariari:

1. I dipendenti meglio pagati
producono più dei loro colleghi che
ricevono una paga equa. 

2. I dipendenti che sono pagati meglio
per svolgere un solo compito
producono meno, ma il loro lavoro è 
di qualità superiore. 

3. I dipendenti sottopagati producono
un lavoro di qualità inferiore. 

4. I dipendenti sottopagati lavorano
più dei loro colleghi che ricevono
una paga equa, ma il loro lavoro è di 
qualità inferiore. 

Giustizia distributiva: 

La correttezza percepita nella

distribuzione delle gratifiche. 

Giustizia procedurale

La correttezza percepita

nella procedura che

determina la distribuzione

delle qualifiche. 



5. LA TEORIA DELL’ASPETTATIVA

• La teoria dell’aspettativa (Victor Vroom)

La tendenza ad adottare un determinato comportamento dipende dai risultati ad 
esso connessi e dalle attrattive rappresentate da tali risultati agli occhi del soggetto. 

Rapporto fra sforzo-prestazione

 La probabilità che quello sforzo porti a una determinata prestazione. 

Rapporto fra prestazione e ricompensa

 La convinzione che fornendo una determinata prestazione si raggiungano i risultati
sperati. 

Rapporto fra ricompensa e obiettivi personali

 La misura in cui la ricompensa dell’azienda corrisponde agli obiettivi, alle esigenze e alle
attese dell’individuo. 



6. TECNICHE PER MOTIVARE I PROPRI 
VENDITORI

Tieni conto delle seguenti strategie per motivare i venditori:

• ⇒ Punta sulle commissioni. 

• ⇒ Costruisci una squadra vincente.

• ⇒ Punta sulla pressione fra colleghi. 

• ⇒ Fa in modo che l’intera impresa sia coinvolta nel processo.

• ⇒ Trova ciò che motiva i tuoi dipendenti. 

• ⇒ Lavora su meccanismi e tecniche di rinforzo positivo. 

http://www.success.com/article/how-to-motivate-your-sales-staff


7. COME MOTIVARE IL PROPRIO GRUPPO DI 
LAVORO?

• ⇒ Costruisci una squadra vincente.

• ⇒ Punta sulla pressione fra colleghi. 

• ⇒ Fa in modo che l’intera impresa sposi la tua idea.

• ⇒ Trova ciò che motiva i tuoi dipendenti. 

• ⇒ Lavora su meccanismi e tecniche di rinforzo positivo. 

Per saperne di più: 

http://www.success.com/article/how-to-motivate-your-sales-
staff#sthash.dphCaHzW.dpuf



7. ATTIVITÀ SULLA COMUNICAZIONE

Giochi di ruolo:

(durata media: fino a 25’)

http://www.businessballs.com/roleplayinggames.htm

http://www.refreshleadership.com/index.php/2012/08/quick-games-engage-

employees-work/

http://www.businessballs.com/roleplayinggames.htm
http://www.refreshleadership.com/index.php/2012/08/quick-games-engage-employees-work/


MOTIVAZIONE
Video consigliato sul team building:

https://www.youtube.com/watch?v=H0_yKBitO8M

Idee per esercizi sul team building:

http://www.innovativeteambuilding.co.uk/activity/being-there//

https://www.youtube.com/watch?v=H0_yKBitO8M
http://www.refreshleadership.com/index.php/2012/08/quick-games-engage-employees-work/


LETTURE DI APPROFONDIMENTO

Che cosa motiva un imprenditore? 

• https://www.marsdd.com/news-and-insights/what-motivates-an-entrepreneur-hint-its-
not-money/

• http://www.inc.com/adam-fridman/7-ways-entrepreneurs-stay-motivated.html

• http://www.yourarticlelibrary.com/entrepreneurship/motivation-
entrepreneurship/entrepreneurial-motivating-factors-internal-and-external-
factors/40682/ 

• http://www.forbes.com/sites/drewhendricks/2015/01/02/5-ways-entrepreneurs-can-
stay-motivated-every-day/#10c46c1c292c 

I metodi di lavoro della Fondazione Deloitte e la Business Chemistry:

https://www.deloitte.com/us/en/pages/operations/solutions/business-chemistry.html

https://www.deloitte.com/us/en/pages/operations/solutions/business-chemistry.html


IL CICLO DEL SUCCESSO

Video ideato da uno dei membri della squadra di SCIENT, Dr.
Elmos Konis dell’EUC

TUFFATI NEL CICLO DEL SUCCESSO

https://www.youtube.com/watch?v=vmIofls8q2w


PROSSIMA SESSIONE

UA4: SVILUPPO E COMMERCIALIZZAZIONE

Capire come si trasforma una idea in un business.

Capire come commercializzare una idea come prodotto/servizio. 



UA4: SVILUPPO E 
COMMERCIALIZZAZIONE

E R A S M U S  +
C O O P E R A T I O N  F O R  I N N O V A T I O N  A N D  T H E  E X C H A N G E  O F  G O O D  
P R A C T I C E S
K N O W L E D G E  A L L I A N C E S



SCOPI E OBIETTIVI

Capire come trasformare un’idea in un’opportunità di guadagno.

Capire come commercializzare l’idea di un prodotto. 

CONTENUTI PRINCIPALI

Processo di sviluppo di un nuovo
prodotto.

Strategie di commercializzazione.



LE TRE COMPONENTI DELLA CREATIVITÀ

Scrivi il nome di un fiore per ogni lettera 

dell’alfabeto.

Esercizio sulla Creatività (DOC 
SEPARATO) 



1. CREATIVITÀ E NUOVE IDEE



CREATIVITÀ

 La creatività è il processo che porta all’elaborazione di nuove

idee.

 L’individuazione di opportunità è parte del processo creativo.

 Il processo creativo può essere suddiviso in cinque fasi (vd.

prossime diapositive).



LE CINQUE FASI DEL PROCESSO CREATIVO

Per elaborare nuove idee, è necessario prestare attenzione alle principali tendenze

presenti sul mercato. 

Ad esempio: il trend ecologista, delle energie rinnovabili, del biologico, del sociale, 
della salute e di Internet. 



Individuare un punto d’incontro fra trend emergenti e 
caratteristiche personali dell’imprenditore. 

Trend 
Fattori economici

Fattori sociali
Progresso scientifico
Cambiamenti a livello 
politico e legislativo. 

Caratteristiche 
personali 

dell’imprenditore
Precedenti esperienze

Fattori cognitivi
Reti di contatti

Creatività. 

Divario fra offerta e 
domanda di prodotti e 
servizi - opportunità

Differenza fra ciò che si ha a 
disposizione e ciò che si 

potrebbe offrire

Idee per 
nuovi 

prodotti, 
servizi, 
imprese



FONTI DI ISPIRAZIONE

 Studiare un’azienda.

 Esaminare i brevetti.

 Parlare ai clienti.

 Cercare delle opportunità a livello universitario.

 Consultare le fonti governative.

 Trovare nuovi spunti nelle tecnologie esistenti. 



FONTI D’ISPIRAZIONE

CONSUMATORI

 Monitorare in maniera informale potenziali idee e bisogni.

 Creare delle opportunità per permettere ai consumatori di 
esprimere le proprie opinioni. 

PRODOTTI E SERVIZI ESISTENTI

 Un’analisi di tali aspetti contribuisce al miglioramento
dell’offerta che potrebbe condurre alla creazione di nuovi
prodotti e servizi. 

CANALI DI DISTRIBUZIONE

 Chi si occupa della distribuzione potrebbe proporre e vendere
nuovi prodotti. 



FONTI D’ISPIRAZIONE

GOVERNO STATALE

 La documentazione dell’ufficio brevetti potrebbe essere utile ai fini
della creazione di nuovi prodotti. 

 Idee per nuovi prodotti potrebbero essere stimolate dalla
promulgazione di nuove leggi e regolamenti statali. 

RICERCA E SVILUPPO

 Iniziative formali connesse con il proprio impiego.

 Un laboratorio informale in uno scantinato o in un garage. 



ANALIZZARE LE OPPORTUNITÀ PRESENTI SUL MERCATO 
DELLA TECNOLOGIA

 
 
 
 

 
 

Gauge 
technology 

readiness 

 

Determine 
intellectual 
property 
status or 
potential 

for IP 

 

Identify 
potential 
market 
application

s 

 

Estimate 
resource 

requirements 

Determine 
potential  
risks & 

challenges 

Select 
technology 

opportunity 



METODI PER ELABORARE NUOVE IDEE

Gruppi di discussione

 Un facilitatore modera una discussione aperta e approfondita
di un gruppo composto da 8-14 partecipanti. 

 Un metodo eccellente per elaborare e esaminare idee e 
concetti. 



METODI PER ELABORARE NUOVE IDEE

Brainstorming

 Aiuta le persone a divenire più creative. 

 È possibile che si trovino idee interessanti nel momento in cui 
il processo di brainstorming si concentra su un prodotto o un 
mercato specifico. 

 Regole del brainstorming:
 Nessuna critica

 Incoraggiare le persone ad andare a ruota libera

 È bene che si producano molte idee

 Incoraggiare la combinazione e il perfezionamento di più idee
insieme. 



METODI PER ELABORARE NUOVE IDEE

Brainstorming inverso

 Una tecnica che invita i partecipanti a concentrarsi sugli
aspetti negativi di un prodotto, servizio o idea in modo da 
superare tali problemi.

 È necessario prestare molta cura e non fiaccare il morale 
del gruppo. 

Brainwriting

 Una forma scritta di brainstorming.

 I partecipanti riportano le loro idee su moduli o cartoncini
che saranno distribuiti al resto del gruppo. 



METODI PER ELABORARE NUOVE IDEE

Associazioni forzate

 Sviluppo di nuove idee attraverso una combinazione di 
prodotti. 

 Un processo in cinque fasi che si basa sull’elaborazione di 
nuove idee a partire dall’analisi dei legami fra i vari aspetti di 
un problema. 

Il quaderno di appunti

 Sviluppare nuove idee riportando su un quaderno d’appunti gli
spunti di riflessione forniti da tutti. 



METODI PER ELABORARE NUOVE IDEE

Metodo Gordon

 Un metodo utile per elaborare nuove idee quando le persone
non sono consce dell’esistenza di un problema. 

 Le soluzioni non sono offuscate da idee preconcette e da 
modelli di comportamento. 

Metodo della lista

 Sviluppare una nuova idea attraverso una lista di problemi e 
questioni ad essa collegati. 

Libera associazione di idee

 Sviluppare nuove idee attraverso delle catene di parole. 



METODI PER ELABORARE NUOVE IDEE

Pro/contro

 Sviluppare una nuova idea prendendo in esame lati positivi e 
negativi. 

Sognare in grande

 Sviluppare nuove idee lasciando spazio all’immaginazione. 

Analisi dei parametri

 Sviluppare una nuova idea concentrandosi sull’individuazione
di parametri e procedendo a una sintesi creativa. 



METODI PER ELABORARE NUOVE IDEE

ANALISI DEI PROBLEMI

 Si distribuisce ai consumatori un elenco di problemi e gli si

chiede di individuare dei prodotti che presentino tali difetti. 

 È necessario valutare con cura i risultati, dal momento che

questi non potrebbero evidenziare delle nuove opportunità. 



Attività n°1 – Gruppo di discussione

TEMA:

1. Mettere in ordine i dati sui nuclei familiari. 

2. Si perde troppo tempo stando imbottigliati nel

traffico. 



Attività n°2 – Analisi dei problemi

Individua dei prodotti che presentino i seguenti problemi:

1. Difficoltà nell’utilizzo di un prodotto e/o

2. Impossibilità di servirsi del prodotto fino alla fine. 

Questi problemi costituiscono delle nuove opportunità? Di che

tipo? 



ADOTTARE UN ALTRO PUNTO DI VISTA!

9+5 = 2

• Un uomo triste si
dirige verso un 
campo. 

• Nel campo ci 
sono una carota
e due pietre. 





Puzzles di pensiero laterale

Un uomo vive al 12esimo piano di un condominio. Ogni mattina

prende l’ascensore giù fino all’androne e lascia il palazzo. La sera 

sale sull’ascensore e, se c’è qualcun’altro nell’ascensore – o se 

quel giorno stava piovendo – torna al suo piano direttamente. In 

caso contrario, va al decimo piano e sale due piani a piedi fino al 

suo appartamento.





TECNICHE DI PENSIERO CREATIVO: I SEI 
CAPPELLI DI DE BONO



TECNICHE DI PENSIERO CREATIVO

• Osserva persone
pigre e di successo!

• Lasciati andare!

• Cerca dei punti di 
vista inusuali.

• Capovolgi il
problema. 

• Riformula il problema. Ad 
esempio, “vorrei realizzare un 
giocattolo”… “che cosa
renderebbe brutto il giocattolo?”

• Inverti il punto di vista.

• Elabora una tesi contraria. 

• Metti in relazione gli opposti, ad 
esempio: allungare/accorciare

• Personalizzazione/depersonalizza
zione.



DECOSTRUISCI UN PRODOTTO O UN SERVIZIO

Oppure, adotta dei
punti di vista 
diversi. 

Trasforma la vittoria
in una sconfitta. 



TECNICHE DI PENSIERO CREATIVO

• Poni domande
esistenziali!

• Chiediti 5 volte perché

• Cambia abitudini. 

• Trai ispirazione
da altri Paesi. 

• Presta
attenzione alle
critiche.

• Quali problemi
hai riscontrato?



MIGLIORA

GUARDA/ SENTI

MIGLIORA LA 

VELOCITA’

OFFRI WEB 

COUPONS

PROMOZIONI 

CROSS SITE

SITO WEB PUBBLICITA’ DEL 

SITO

PREPARA SEGNALI 

ATTORNO AL

NEGOZIO

PERMETTO DI 

ORDINARE VIA 

WEB

PERMETTI DI 

RESTITUIRE GLI 

ACQUISTI VIA WEB



TECNICHE DI PENSIERO CREATIVO

• Rifletti in maniera
autonoma, abbi
fiducia in te stesso. 

• Cambia i tuoi contatti
personali e i tuoi
interessi. 

• Leggi e scrivi. 

• Impara a fallire!

• Sii un po’ folle. 

• Esagera, gioca e 
componi dei puzzle. 













Analisi dei bisogni
dei consumatori

Analisi
operativa

Analisi e 
valutazione

Elaborazione
di idee

Analisi pratica, 
finanziaria e di 

marketing

Sviluppo del 
prodotto

Sperimentazione

Commercializzazione

IL PROCESSO DI  SVILUPPO E 
PRODUZIONE DI UN NUOVO 

PRODOTTO



IL PROCESSO DI  SVILUPPO E PRODUZIONE DI UN 
NUOVO PRODOTTO



METODI PER 
GENERARE NUOVE 

IDEE

Ricerca

Legare il marketing alla tecnologia

Facilitare l’analisi degli utenti
Metodi creativi

Legislazione

nazionale

Analisi delle esigenze
dei consumatori

Alleanze/
Acquisizioni/

Licenze e brevetti

Innovazione tecnologica

Elaborazione di nuove idee

NB: è necessario tenere conto della promessa di valore, una
volta individuati i problemi e le esigenze dei consumatori
(UA5 La proposta di valore)



La concettualizzazione del prodotto

Una volta elaborata l’idea finale si passa a testare l’opinione dei consumatori

attraverso delle interviste.

CONCETTUALIZZAZIONE
DEL

PRODOTTO

SVILUPPO E 
SPERIMENTAZIONE 

DEL PRODOTTO

SVILUPPO DELLE STRATEGIE 
DI MARKETING

TEST SUL MERCATO

LANCIO

NB: Dopo aver sviluppato, testato e sperimentato il prodotto, 
bisognerà riflettere sull’opportunità di apportare delle modifiche, 
ritestarlo, rivederlo, ridimensionarlo o perseverare nella
concettualizzazione. Infine, sarà necessario valutare il potenziale
valore sul mercato, raccogliendo maggiori informazioni sui 
consumatori. 
(cfr.UA6 Testare la presa dell’idea)



Lo sviluppo del prodotto

La reazione dei consumatori al nuovo prodotto/servizio è determinante. 
Ad esempio: si da a un gruppo di consumatori un prodotto campione e se ne 
verifica il gradimento attraverso metodi quali il confronto fra più marchi, l’analisi
dei rischi, ecc. 

LO SVILUPPO DI NUOVI
PRODOTTI COMPRENDE

DESIGN 
DEL 

PRODOTTO
PACKAGING

DECISIONE 
SULL’ACQUISTO O LA 
PRODUZIONE DELLE 
COMPONENTI DEL 

PRODOTTO

IL PROCESSO DI SVILUPPO
DI UN NUOVO PRODOTTO

CARATTERISTICHE 
DEL PRODOTTO

DESIGN 
INDUSTRIALE

PROTOTIPOTEST

PROCESSO DI SVILUPPO



Test sul mercato

Aumentano le possibilità di successo sul mercato. 

Le vendite riflettono il gradimento dei consumatori.

 Individuazione di segmenti di 

mercato

 Strategie di posizionamento

Strategie di marketing Opzioni

 Simulazioni di mercato.

 Test convenzionali.

 Test di prodotti industriali.

 Individuazione di siti di 
sperimentazione.

 Durata dei test.

 Influenze esterne.



Commercializzazione del prodotto

Il processo o la strategia che porta all’introduzione di un nuovo prodotto sul mercato. 

Il lancio del prodotto sul mercato corrisponde alla fase finale. Sarà necessario
investire molto denaro per la promozione e altre iniziative di marketing e 
comunicazione. 

 Ideazione

 Processi aziendali

 Impegni

Tre aspetti chiave della commercializzazione

Ricerca
Presentazione

del prodotto

Valutazione

e richiesta

di brevetto

Procedure di 

brevettazione

Commercializ

zazione

(licenze)



Commercializzazione del prodotto

La commercializzazione può avvenire solo dopo aver risposto a questi tre
quesiti:

Quando? (individuare il momento adatto al 
lancio del prodotto)

1

Dove? (decidere dove cominciare a 
commercializzare il prodotto)

2

Per chi? (individuare il target principale
attraverso indagini di mercato)

3



Commercializzazione del prodotto

1. Servirsi di strategie di 
marketing multiple

Aspetti volti ad attrarre

l’attenzione e a 

guadagnarsi la fiducia dei

consumatori. 

Implementare il modello

delle 7 P.

Prodotto
Prezzo
Posto

Promozione
Persone
Processo

Prove evidenti



Commercializzazione del prodotto

2. Programmare e progettare la fase antecedente il lancio del prodotto

• Preparazione di un piano economico per il lancio del prodotto. 

• Predisporre un iter commerciale ove siano chiaramente indicati il piano di lancio del 

prodotto, le risorse e il budget previsto. 

3. Predisporre un budget

4. Gestire il lancio del prodotto sul mercato e le fasi successive.

• Vendita diretta a rivenditori strategici ed influencer.

• Stipulare dei contratti con i distributori e altri partner commerciali. 

• Gestione, espansione e ottimizzazione dei canali di distribuzione. 

• Sostegno alle attività di marketing (ad esempio, partecipando a conferenze e 

seminari e distribuendo del materiale promozionale).

• Monitorare il servizio di assistenza ai clienti, le scorte, il magazzino e l’importazione

del prodotto. 



Commercializzazione del prodotto

COME VENDERE IL PROPRIO PRODOTTO?????

1. Diffondere i vantaggi offerti dal prodotto.

2. Entrare a far parte delle abitudini dei consumatori. 

3. Rendere facile l’individuazione dei vantaggi. 

4. Lasciare che i consumatori testino il prodotto. 



SPUNTI DI DISCUSSIONE



Uno degli elementi fondamentali della strategia di commercializzazione

adottata da un azienda è la scelta di competere o collaborare con 

aziende già avviate. 

Aspetti fondamentali dell’ambiente in cui avviene la 
commercializzazione

Norme sulla proprietà
intellettuale

Stabilire i diritti di proprietà dell’azienda sulle risorse
complementari (ad esempio, tecniche di manifattura, canali

di distribuzione). 

Commercializzazione del prodotto



Una strategia di commercializzazione efficace deve tenere conto dell’interazione
fra due aspetti chiavi dell’ambiente in cui essa avviene. 

Il livello di controllo sulle risorse complementari1

Le conoscenze a servizio della realizzazione del 
prodotto

2

La diapositiva successiva illustra quattro

potenziali scenari

. 



SìNO

Il vantaggio 
dell’attaccante

Scambio idee 
sulla base del 

prestigio

Competizione 
aperta

La fabbrica 
delle idee

NO

Sì

Le risorse complementari dei
concorrenti contribuiscono alla
proposta di valore del nuovo

prodotto? 

L’innovazione proposta
dalla start-up mette a 
rischio lo sviluppo dei

concorrenti? 

STRATEGIE DI 
COMMERCIALIZZAZIONE: 
MODELLI DI RIFERIMENTO



SESSIONE POMERIDIANA

Attività per l’elaborazione di nuove idee : LE AUTO DEL FUTURO

Come saranno le auto nel 2020?

Rifletti sul design, le componenti, l’aspetto e le impressioni che potrebbero trasmettere. 

Come immagini la vita nel 2050?

Tempo per la discussione: 25’

Tempo concesso per la presentazione: 1’

Durata dell’attività: 60’. 



ESERCIZI

ESERCIZIO 1: UA4 CASO STUDIO DI SPIN-OFF

ESERCIZIO 2: E-Waiter

Analisi di un caso studio 

http://www.ecsb.org/wp-content/uploads/casestudies/48/E-

Waiter_english_4da6f3fd368e90.pdf

http://www.ecsb.org/wp-content/uploads/casestudies/48/E-Waiter_english_4da6f3fd368e90.pdf


VIDEO

Riflettere sul processo creativo

[LINK]

Metodi per pervenire a nuove idee: 

Da dove vengono le nuove idee

[LINK]

Innovazione

[LINK]

https://www.youtube.com/watch?v=GvCeQUCGRMc
https://www.youtube.com/watch?v=NugRZGDbPFU
https://www.youtube.com/watch?v=5Uh1KxcpWz0&index=11&list=PLANUagAPohxsLVUo2NTh0EMXd0EAH2Gsz


PROSSIMA LEZIONE

UA5: PROPOSTA DI VALORE

Perché un cliente dovrebbe comprare il tuo prodotto?

Cosa differenzia il tuo prodotto da quello dei competitor?  



UA5: PROPOSTA DI VALORE

E R A S M U S  +
C O O P E R A Z I O N E  P E R  L ' I N N O V A Z I O N E  E  L O  S C A M B I O  D I  
B U O N E  P R A T I C H E
A L L E A N Z E  D E L L A  C O N O S C E N Z A

kyriacoun
Stamp



CHE COS'È UNA PROPOSTA DI VALORE?

- Una proposta di valore è la promessa di un valore da garantire al
cliente

- È il motivo principale per cui un potenziale cliente dovrebbe acquistare
un prodotto o un servizio da voi

Si tratta di un'affermazione chiara e precisa, costituita da tre componenti:

• Indica qual è il problema che il vostro prodotto o servizio può risolvere
oppure qual è il vantaggio che il vostro prodotto o servizio può offrire al
cliente

• È percepibile, tangibile o quantificabile

• È qualcosa di diverso rispetto a ciò che offrono i concorrenti



IL VALUE PROPOSITION CANVAS (VPC)

Il Value Proposition Canvas, letteralmente "canovaccio della proposta di
valore", è uno STRUMENTO che esplicita il modo con cui intendete
creare valore per i vostri clienti e serve per aiutarvi a progettare prodotti
e servizi desiderabili dai clienti.

Il VPC è costituito da 2 elementi:

- I segmenti di clientele per cui intendete creare valore

- La proposta di valore che ritenete possa attirare i clienti

Il VPC vi aiuta a essere sicuri che ci sia una corrispondenza tra ciò che
offrite e ciò che i clienti vogliono davvero.



QUANTO CONOSCETE DAVVERO I VOSTRI 
CLIENTI?

- Quanto conoscete davvero il loro mestiere e/o la loro routine
quotidiana?

- Che cosa li tiene svegli la notte?

- Che cosa c'è in cima alla loro lista dei desideri?

- Per che cosa sarebbero disposti a pagare?

Cercare una corrispondenza tra un prodotto o servizio e un segmento di
clientela è come scoprire una soluzione e poi cercare un problema da
risolvere!



PROFILO DEL SEGMENTO DI CLIENTELA

- È la descrizione dettagliata delle caratteristiche del vostro

cliente

- Il profilo è costituito dai seguenti elementi:

- I job che i clienti stanno cercando di portare a termine nel loro lavoro o

nelle loro vite

- Le relative difficoltà, cioè gli aspetti negativi che odiano o vorrebbero

evitare

- I vantaggi, cioè i risultati positivi e i benefici che i vostri clienti

vorrebbero ottenere



IL PROFILO DEL CLIENTE IN DETTAGLIO

Job del cliente

√ --------

√ --------

√ --------

Vantaggi

Difficoltà

OSSERVAZIONE

Funzionali

Emozionali

Sociali



PROPOSTA DI VALORE

Prodotti e 

servizi

Riduttori di difficoltà

Generatori di 

vantaggi

PROGETTAZIONE



CORRISPONDENZA PRODOTTO-MERCATO

Job del cliente

√ --------

√ --------

√ --------

Vantaggi

Difficoltà

Prodotti e 

servizi

Riduttori di difficoltà

Generatori di vantaggi



COME TRADURRE TUTTO QUESTO SULLA CARTA? 



INIZIAMO CON I JOB E LE ATTIVITÀ DEL CLIENTE

QUALI SONO I TIPI DI ATTIVITÀ 

SU CUI STIAMO AIUTANDO IL CLIENTE? 

• Attività funzionali

• Attività sociali

• Attività emozionali



CHE COSA SIGNIFICA ALLARGARE IL QUADRO E INCLUDERE LE 
ATTIVITÀ SOCIALI ED EMOZIONALI?

• Considerare i clienti come un sistema complesso

• Aumentare le possibilità di differenziare la vostra
proposta di valore



ESEMPI



Ho molti modi per soddisfare quest'esigenza, 

perché gli orologi sono ovunque: piazze, 

cellulari, banche, farmacie, chiedere ad altre 

persone, ecc. 



Che cosa accade se quest'esigenza funzionale è 

accompagnata da altre esigenze?

Un orologio può soddisfare le mie esigenze 

sociali o emozionali? 



SÌ, PUÒ!

ASPETTI EMOZIONALI

ASPETTI SOCIALI

https://www.youtube.com/watch?v=hvAIE_h_rrE
https://www.youtube.com/watch?v=OMqheFiKmz8


OROLOGI: ROLEX CONTRO PATEK PHILIPPE

Priorità ai vantaggi sociali:
- status, 
- potere e 
- successo

Priorità alle emozioni:
- amore per la tradizione, 
- partecipazione a qualcosa 

di più grande



DIFFICOLTÀ E VANTAGGI PER I CLIENTI



CASO DI STUDIO: UBER



CASO DI STUDIO: UBER

Adottate un 
punto di vista 

più ampio: 

Uber non si è 
concentrata 

sui taxi 
scegliendoli 

come punto di 
riferimento o 

come 
concorrente. 

Uber si è
concentrata 
sull'esigenza
di mobilità. 



L'ESEMPIO DI UBER

Più ampia è l'esigenza di cui ci stiamo occupando, maggiori sono 

le possibilità di raggiungere una corrispondenza tra cliente e 

prodotto



CASO DI STUDIO: UBER

Le difficoltà funzionali possono comprendere:

1) Il rischio di rimanere bloccati in un ingorgo

2) Il costo per spostarsi dal punto A al punto B

3) L'incertezza sull'orario di partenza e sull'orario di arrivo

4) Lo spreco di tempo

5) Lo spreco di tempo per comprare il biglietto

6) Le condizioni meteorologiche

7) L'attesa in fila

8) La permanenza in luoghi affollati



CASO DI STUDIO: UBER

Aspetti sociali ed emozionali:

1) Vantaggi sociali: condividere l'esperienza con altri; essere d'aiuto;

organizzare tutto in anticipo; socializzare; essere visti come una

persona alla moda o ricca

2) Vantaggi emozionali: sentirsi sicuri, sentirsi una persona migliore;

creare valore per altre persone

3) Difficoltà emozionali: incertezza; ansia; mancanza di controllo sulla

situazione; noia



CASO DI STUDIO: UBER

Aspetti sociali ed emozionali:

1) Vantaggi sociali: condividere l'esperienza con altri; essere d'aiuto;

organizzare tutto in anticipo; socializzare; essere visti come una

persona alla moda o ricca

2) Vantaggi emozionali: sentirsi sicuri, sentirsi una persona migliore;

creare valore per altre persone

3) Difficoltà emozionali: incertezza; ansia; mancanza di controllo sulla

situazione; noia



CLASSIFICARE ATTIVITÀ, DIFFICOLTÀ E VANTAGGI 
GRAZIE ALLA MAPPA DELL'EMPATIA



RIEPILOGO

• Provate a individuare le attività e le esigenze (funzionali,
sociali ed emozionali) del cliente

• Provate a individuare le difficoltà e i vantaggi dei clienti
quando cercano di portare a termine un job o di soddisfare le
proprie esigenze

• Provate a segmentare il vostro profilo del cliente servendovi
della mappa dell'empatia

• Classificate difficoltà e vantaggi in ordine di importanza,
urgenza, ecc. per il vostro segmento di clientela sulla base della
mappa dell'empatia



5 ERRORI COMUNI DA EVITARE

Errore 1:

Non considerare come separati i due blocchi
del Value Proposition Canvas



5 ERRORI COMUNI DA EVITARE

Errore 2:

Confondere diversi segmenti di clientela in un unico VPC



5 ERRORI COMUNI DA EVITARE

Errore 3:

Creare il profilo del cliente attraverso la lente
della vostra proposta di valore



5 ERRORI COMUNI DA EVITARE

Errore 4:

Concentrarsi soltanto sui

job funzionali



5 ERRORI COMUNI DA EVITARE

Errore 5:

Tentare di intercettare tutte le difficoltà e i vantaggi del cliente



PROPOSTA DI VALORE -

GENERATORI DI VANTAGGI E RIDUTTORI DI 
DIFFICOLTÀ



RIDUTTORI DI DIFFICOLTÀ E GENERATORI DI 
VANTAGGI

Sono le peculiarità del vostro prodotto o servizio e spiegano il rapporto 
tra tale prodotto o servizio e i clienti. 



RIEPILOGO

• Elencate i vostri prodotti o servizi

• Abbozzate i riduttori di difficoltà

• Abbozzate i generatori di vantaggi

• Metteteli in ordine per capire quali sono davvero importanti per i

vostri clienti, basandovi sull'importanza (livello di priorità) delle loro

difficoltà e dei loro vantaggi



ESERCIZIO

• Suddividere la classe in gruppi di 4-5 persone e assegnare un

compito a ciascun gruppo. L'ideale sarebbe poter rappresentare

tutte le idee commerciali

• Fornire a ciascun gruppo un Value Proposition Canvas

(stamparlo in formato A2 e utilizzare dei post-it per compilare la

mappa)

• I gruppi iniziano a compilare la parte del VPC relativa ai job,
partendo dalle attività dei clienti e dalle implicazioni sociali ed
emozionali delle loro esigenze funzionali



ESERCIZIO

• Provate a mappare le difficoltà e i vantaggi dei clienti

• Tentate di capire quali sono le soluzioni già presenti sul mercato

in termini di generatori di vantaggi e di riduttori di difficoltà

• Provate a definire la vostra soluzione negli stessi termini



ESERCIZIO

Ciascun gruppo deve rivolgere a un altro gruppo un discorso di 
convincimento sulla propria proposta di valore; l'ultimo gruppo 

deve fare la stessa cosa, ma nei confronti di tutta la classe 



ESERCIZIO

Segmento di clientela: 
studenti di facoltà scientifiche

Prodotto: una guida 
sull'imprenditorialità per 
studenti di facoltà scientifiche

Durata: 10 minuti



CORRISPONDENZA PRODOTTO-SOLUZIONE

Job del cliente

√ --------

√ --------

√ --------

Vantaggi

Difficoltà

Prodotti e 

servizi

Riduttori di difficoltà

Generatori di vantaggi



COLLEGAMENTO DELL'UA5 CON LE SEGUENTI 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO (UA)

Abbiamo trovato un primo tipo di corrispondenza: 

la corrispondenza sulla carta. 

E ora?

Corrispondenza 
sulla carta

Corrispondenza 
nel mercato

Corrispondenza 
nel business 

model



PROSSIMA VOLTA

UA6: TESTARE LA PRESA DELL’IDEAL

Interazioni con i potenziali clienti



UA6: TESTARE LA PRESA DELL'IDEA

E R A S M U S  +
C O O P E R A Z I O N E  P E R  L ' I N N O V A Z I O N E  E  L O  S C A M B I O  D I  B U O N E  
P R A T I C H E
A L L E A N Z E  D E L L A  C O N O S C E N Z A

kyriacoun
Stamp



IL PROCESSO DI CONVALIDA SUI CLIENTI



VERIFICA DEL SECONDO TIPO DI

CORRISPONDENZA

Corrispondenza sulla 

carta

Corrispondenza nel 

mercato

Corrispondenza nel 

business model



IL PROCESSO A CASCATA



TESTARE LA PRESA DI UN'IDEA 
È UN PROCESSO IN DUE FASI

• Immergetevi nelle difficoltà e nei vantaggi dei potenziali

clienti per convalidare il profilo del cliente del vostro VPC

conoscendoli e parlando con loro

• Testate la proposta di valore grazie alle tecniche di

pretotipazione



PERCHÉ TESTARE LA VOSTRA SUPPOSIZIONE 
È COSÌ IMPORTANTE?

PER EVITARE DUE ERRORI FREQUENTI: 

• I FALSI POSITIVI (WEBVAN) 

• I FALSI NEGATIVI (TWITTER)

Il motivo è uno solo: la mancanza di dati verificati provenienti
da potenziali clienti veri



CONVALIDA DEL PROFILO DEL CLIENTE 
(PROCESSO ITERATIVO)

SUPPOSIZIONI 

SUL PROFILO DEL 

CLIENTE

CONVALIDA SUI 

CLIENTI

NON 

CONVALIDATE

MODIFICARE LE 

SUPPOSIZIONI

CONVALIDATE PRETOTIPO



COME TESTARE IL PROPRIO

PROFILO DEL CLIENTE

Interazioni con potenziali clienti (colloqui oppure organizzazione 

di mini conferenze o eventi) 

Indagine dal vivo sui comportamenti dei clienti (fiera di settore, 

forum online, osservazione del comportamento dei clienti nei 

luoghi in cui si incontrano, ma senza interagire con loro)



COME SVOLGERE COLLOQUI CON I CLIENTI?

7 SEMPLICI REGOLE

1. Chiedete loro qual è il problema più importante che stanno affrontando

2. Non parlate di eventuali soluzioni

3. Non siate assillanti

4. Evitate le domande chiuse

5. Non fatevi guidare dal vostro prodotto o servizio (tautologico)

6. Fateli parlare della soluzione che stanno utilizzando per portare a
termine il job

7. Raccogliete dei dati



CONVALIDA DELLA PROPOSTA DI VALORE (PROCESSO 
ITERATIVO)

SUPPOSIZIONI 

DELLA 

PROPOSTA DI 

VALORE

PRETOTIPAZIONE / 

PRODOTTO MINIMO 

FUNZIONANTE

NON CONVALIDACORREGGERE LA 

ROTTA

CONVALIDA BUSINESS 

MODEL

Corrispondenza nel mercato



QUESTA È LA PARTE PIÙ DIFFICILE

PERCHÉ?

Perché inventori, scienziati e imprenditori in genere:

• Non vogliono essere criticati

• Amano aggiungere funzioni

• Ritardano il lancio del prodotto finché per loro non è perfetto

• Quando hanno investito molto tempo su un progetto, faticano ad

abbandonarlo, anche se appare ormai fallimentare

http://www.nesta.org.uk/blog/development-and-testing-public-labs-
fake-it-you-make-it#sthash.UWxkWrug.dpuf



PRETOTIPAZIONE CONTRO PROTOTIPAZIONE

PRETOTIPAZIONE PROTOTIPAZIONE

LE PERSONE SAREBBERO 
INTERESSATE?

SIAMO IN GRADO DI 
COSTRUIRLO?

LE PERSONE LO USERANNO COME 
CI ASPETTIAMO?

FUNZIONERÀ COME CI 
ASPETTIAMO?

LE PERSONE CONTINUERANNO A 
USARLO?

QUANTO ECONOMICAMENTE 
SIAMO IN GRADO DI 
COSTRUIRLO?

LE PERSONE SARANNO DISPOSTE 
A PAGARLO?

QUANTO VELOCEMENTE SIAMO IN 
GRADO DI COSTRUIRLO?

Fonte: http://www.nesta.org.uk



CHE COS'È LA PRETOTIPAZIONE?

SI TRATTA DI TESTARE LA PROPOSTA DI VALORE E IL 
PRODOTTO O SERVIZIO SENZA SPRECARE DENARO 

È IMPORTANTE PERCHÉ…

NON EVITA I FALLIMENTI, MA LI RENDE MENO COSTOSI

e…

CONSENTE DI FARE PIÙ CORREZIONI DI ROTTA

e…

CONSENTE DI ACCETTARE E REAGIRE AL CONCETTO DI 
FALLIMENTO



TECNICHE DI PRETOTIPAZIONE

1) LA FINTA PORTA

2) PINOCCHIO

3) IL TURCO

4) L'EVENTO UNICO

5) IL PRODOTTO MINIMO FUNZIONANTE

(TEST DI CONFRONTO)



CORREGGERE LA ROTTA O PERSEVERARE?

A volte una correzione di rotta significa cambiare
segmento di clientela. Ciò può tradursi in un
rallentamento, dato che siamo costretti a tornare alla
fase del VPC



TIPI DI CORREZIONI DI ROTTA DOPO IL TEST

• Restringimento del campo 

• Allargamento del campo

• Cambio del segmento di clientela 

• Cambio delle esigenze della clientela 



PROSSIMA VOLTA

UA7: BUSINESS MODEL CANVAS

The Business Model describes the aspects of a business

The Business Model Canvas is a shorter, but effective, version of it!



UA7: 
BUSINESS MODEL CANVAS (BMC)
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CONTENUTI PRINCIPALI DELL'UNITÀ

1. Il business model e la proposta di valore

2. Segmenti di clientela e canali 

3. Relazioni con i clienti 

4. Flussi di ricavi 

5. Attività chiave

6. Risorse chiave 

7. Partner chiave 

8. Struttura dei costi 

9. Lean Canvas

10. Caso di studio: Nespresso

11. Esempi di BMC di aziende famose 

12. Esercizio sul BMC



IL BUSINESS MODEL E LA PROPOSTA DI VALORE

• Il business model descrive gli aspetti che caratterizzano un'attività aziendale

• Funziona adattando tali aspetti e i loro legami ai cambiamenti dell'ambiente

• Il Business Model Canvas è una sua versione più breve, ma altrettanto efficace

• La proposta di valore e i ricavi sono le sue parti più importanti

• Per soddisfare le esigenze dei clienti, la proposta di valore deve essere

progettata su misura

• La proposta di valore è legata a tutti gli altri componenti



IL BUSINESS MODEL E LA PROPOSTA DI VALORE

La proposta di valore

• Una proposta di valore è la promessa di un valore 

• Tale valore deve essere garantito e riconosciuto 

• Da parte del cliente richiede fiducia

• Il cliente deve aspettarsi che la proposta di valore verrà mantenuta



IL BUSINESS MODEL CANVAS 
E LA PROPOSTA DI VALORE

• Nel business plan (BP) è indicato un gran numero di componenti e interazioni

• Nel BP l'ambiente è considerato come qualcosa di stabile, mentre in realtà non

lo è

• Il Business Model Canvas è una versione più breve, ma altrettanto efficace del

BP

• La proposta di valore è al centro di tutto ciò che fa parte di un'attività
aziendale

• La proposta di valore deve soddisfare le esigenze dei clienti



IL BUSINESS MODEL E LA PROPOSTA DI VALORE

ESEMPIO DI PROPOSTA DI VALORE (APPLE)



ESEMPIO DI PROPOSTA DI VALORE (APPLE)



BUSINESS MODEL CANVAS (BMC)

https://youtu.be/IP0cUBWTgpY


BUSINESS MODEL CANVAS (BMC)



COMPONENTI DEL BMC E DOMANDE GUIDA



BUSINESS MODEL CANVAS (BMC)



SEGMENTI DI CLIENTELA

• Ogni organizzazione ha come obiettivo la soddisfazione di alcune esigenze delle persone

• I clienti che condividono una stessa esigenza costituiscono un segmento

• Le aziende lavorano per far corrispondere le proprie proposte di valore ai diversi
segmenti di clientela

• Il business model deve indicarli entrambi

• Tutti i segmenti di clientela possono essere classificati in diversi gruppi

• Esistono diversi tipi di approcci ai segmenti di clientela, per esempio:

 Mercato di massa

 Mercato di nicchia

 Ulteriore segmentazione

 Segmenti diversificati

 Piattaforma multi-laterale



SEGMENTI DI CLIENTELA: ESEMPIO

Esempio: strategie di segmentazione utilizzate da Apple e Samsung

http://prezi.com/635kt-vpajlq/?utm_campaign=share&amp;amp;utm_medium=copy&amp;amp;rc=ex0share


CANALI 

Il canale è lo strumento utilizzato dall'azienda per offrire valore ai propri clienti.

Viene, inoltre, utilizzato per rimanere collegati con i clienti, in modo da ottenerne
opinioni e riscontri.

L'utilizzo di un canale prevede tre diverse fasi:

- Marketing

- Vendite

- Distribuzione

I canali possono essere classificati in base a chi li controlla (proprietà) o alla loro
natura.

Devono combinare velocità, efficienza ed efficacia in termini di costi



CANALI

• Il canale deve essere veloce, efficiente ed efficace in termini di costi

• Per soddisfare l'utente finale, il canale deve essere su misura

In termini di proprietà, esistono:

- canali propri, canali dei partner e canali misti

In termini di presenza, i canali possono essere:

- canali fisici oppure canali Web o mobili
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RELAZIONI CON I CLIENTI

Nei confronti dei clienti, le fasi sono acquisizione, fidelizzazione e vendita di prodotti o servizi
aggiuntivi. Esistono sei principali tipi di relazioni azienda-cliente.

Prima di decidere quale scegliere, è utile analizzarli tutti.

1. Assistenza personale: un rappresentante dell'azienda assiste i clienti

2. Assistenza personale dedicata: un rappresentante dell'azienda si dedica soltanto a un
particolare gruppo di clienti (per es.: consulente familiare di una banca)

3. Self-service: i clienti scelgono e prendono quello che vogliono

4. Servizi automatizzati: l'offerta si basa sulle precedenti preferenze dei clienti (per es.:

Amazon)

5. Comunità: gruppi coordinati di persone aiutano l'azienda riguardo all'offerta

6. Creazione congiunta: i clienti contribuiscono a definire l'offerta dell'azienda (per es.: Lego)



Creazione congiunta: caso di studio Nike+

Che cos'è Nike+?

Si tratta di una piattaforma in cui corridori e amanti dello sport possono condividere 
esperienze, risultati e consigli su diverse discipline sportive. 

La piattaforma funziona come un social network e uno dei suoi punti di accesso è 
rappresentato dall'applicazione Nike+, che consente ai corridori di tracciare le 
proprie prestazioni e di condividere esperienze e percorsi. 
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FLUSSI DI RICAVI

Esistono 7 modi con cui un'azienda può generare ricavi da ciascun segmento di clientela:

1. Vendita di beni: farsi pagare per il trasferimento della proprietà di un bene fisico

2. Prestito, leasing o noleggio: farsi pagare per la vendita del diritto esclusivo a un bene per 
un certo periodo di tempo (per es.: Xerox)

3. Abbonamento a tempo: farsi pagare per un servizio offerto in maniera permanente

4. Abbonamento a consumo: farsi pagare per l'uso di un particolare servizio 

5. Licenza: farsi pagare per l'uso di una proprietà intellettuale protetta

6. Brokeraggio: farsi pagare per un'intermediazione tra venditore e acquirente

7. Pubblicità: farsi pagare per aiutare altri soggetti a pubblicizzarsi
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ESEMPIO: TWITTER

Esempio: flussi di ricavi di Twitter

- Noleggio dei flussi di dati

- Account sponsorizzati

- Tweet sponsorizzati

- Servizi di analisi



ATTIVITÀ CHIAVE

• Le attività che consentono a un'azienda di sopravvivere

• Ogni azienda deve individuarle e includerle nel proprio business plan

• Le attività principali devono essere classificate in uno dei seguenti gruppi:

1. Produzione: progettazione, realizzazione e consegna di un bene fisico

2. Risoluzione di problemi: l'attività principale consiste nel risolvere i problemi di
altre persone

3. Piattaforma/rete: l'attività principale è legata a una certa piattaforma o rete in
generale



ATTIVITÀ CHIAVE: PRODUZIONE

1. Produzione: progettazione, realizzazione e consegna di un bene fisico

Richiede notevoli investimenti e si concentra sulla proposta di valore

Attività chiave (alcune delle seguenti):

- Controllo della produzione

- Gestione del sito Web, ordini online e distribuzione dei prodotti

- Strategia di marchio

- Marketing e promozione dei prodotti

- Design di prodotti e imballaggi



ATTIVITÀ CHIAVE: RISOLUZIONE DI PROBLEMI

2. Risoluzione di problemi: risolvere i problemi di altre persone

• Sono necessarie profonde conoscenze gestionali e occorre saper

imparare in modo costante

• Esistono molti e diversificati problemi da risolvere

Esempio: Computer Service Provider s.a.r.l.



ATTIVITÀ CHIAVE: PIATTAFORMA/RETE

3. Piattaforma/rete: quando una piattaforma è la risorsa chiave di 

un'azienda

• Le sue attività chiave sono legate a una certa piattaforma o rete in 

generale

• Richiede una strategia di marchio e anche i software sono attività

importanti



RISORSE CHIAVE

Le risorse di cui ogni azienda ha bisogno per creare valore per i propri clienti

Possono essere di proprietà, noleggiate oppure fornite dai partner dell'azienda

Esistono quattro tipi fondamentali di risorse chiave:

1. Risorse fisiche (attrezzature, beni mobili, beni immobili, ecc.)

2. Risorse intellettuali (marchi, brevetti, proprietà intellettuali, ecc.)

3. Risorse umane (personale, contatti, ecc.)

4. Risorse finanziarie (accesso a prodotti finanziari)



PARTNER CHIAVE

• Ogni azienda deve predisporre una serie di alleanze con partner strategici

• Creare delle alleanze richiede una combinazione di diversi aspetti:

• Accordi con i partner giusti

• Definizione delle aspettative

• Impatto sui propri clienti: l'alleanza deve apportare vantaggi anche a loro

• Situazione io vinco-tu vinci: entrambe le parti devono trarne beneficio

• Scelta delle alleanze: l'obiettivo è risparmiare tempo e denaro



ESEMPIO: I PARTNER CHIAVE DI FACEBOOK

Ecco i contenuti forniti dai partner:

 Programmi TV

 Film

 Musica

 Articoli di notizie
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STRUTTURA DEI COSTI

Le conseguenze monetarie di ogni operazione aziendale

Occorre considerare i seguenti elementi:

• Operazioni orientate ai costi: minimizzazione dei costi 

• Operazioni orientate al valore: massimizzazione del valore offerto ai clienti

• Costi fissi: spese che non dipendono dal volume di produzione

• Costi variabili: spese che dipendono dal volume produzione

• Economie di scala: il costo per unità si riduce all'aumentare della produzione

• Economie di scopo: offerta di prodotti "correlati"



OSSERVAZIONI GENERALI

• Il Business Model Canvas è come una foresta e i suoi componenti sono come

alberi

• Per salvare la foresta, potrebbe essere necessario sacrificare alcuni alberi

• Nessun componente del BMC è importante in sé

• L'origine di tutto è la proposta di valore e l'obiettivo è generare ricavi

• I componenti e i loro legami devono essere in equilibrio

• Tutti insieme consentiranno alla proposta di valore di generare ricavi

• La gestione aziendale deve essere in grado di vedere nel BMC sia la foresta che 

gli alberi



LEAN CANVAS

Il Lean Canvas, letteralmente "canovaccio snello", è come un Business Model 
Canvas, ma con alcune differenze 

È pensato per imprenditori privi di esperienza e/o che hanno scelto un settore 
rischioso

Le peculiarità del Lean Canvas rispetto al BMC sono le seguenti:

• I Partner chiave sono sostituiti dal Problema

• Le Risorse chiave sono sostituite dagli Indicatori chiave

• Le Attività chiave sono sostituite dalla Soluzione

• La Relazione con i clienti è sostituita dai Vantaggi indebiti



CASO DI STUDIO: NESPRESSO

• Il caso Nespresso è interessante.

• Nespresso ha iniziato la propria attività concentrandosi sui clienti
aziendali (anni Novanta del secolo scorso)

• Joint venture con un produttore di macchine per il caffè in possesso
anche di personale commerciale

• Il modello si è rivelato perdente, facendo quasi fallire l'azienda

• Attorno all'anno 2000, Nespresso ha modificato il proprio business
model, trasformandolo in quello attuale



CASO DI STUDIO: NESPRESSO

Il caso Nespresso è descritto nelle due pagine seguenti:

• https://www.youtube.com/watch?v=JIzl-OEspZk

• http://www.emprenderesposible.org/aplicando-el-modelo-canvas-
nespresso

Tra i due modelli esistono alcune differenze

Tuttavia, il concetto è lo stesso

https://www.youtube.com/watch?v=JIzl-OEspZk
http://www.emprenderesposible.org/aplicando-el-modelo-canvas-nespresso


UA4: Sviluppo e 

commercializzazione 

dell'idea

UA8: Iniziare a preparare 

un vero BP

UA3: Costruire un team

UA2: Modellare le proprie 

abilità personali

UA10: Aprire 

all'innovazione

UA1: Autovalutazione

UA9: Gestire i 

diritti di proprietà 

intellettuale

Dal BMC (UA7) al business 

plan

UA12: Trovare e 

convincere gli 

investitori

UA6: Testare la 

presa dell'idea

UA5: La proposta 

di valore

UA4: Sviluppo e 

commercializzazione 

dell'idea

UA4: Sviluppo e 

commercializzazione 

dell'idea

Le unità di apprendimento SCIENT applicate al BMC

Dal BMC (UA7) al 

business plan

UA8: Iniziare a 

preparare un vero BP
UA11: Dal lancio autofinanziato all'accelerazione



ESEMPI DI BUSINESS MODEL



IL BUSINESS MODEL CANVAS DI AMAZON

https://youtu.be/434HUjsxfYw


IL BUSINESS MODEL CANVAS DI STARBUCKS

https://youtu.be/3TWfp1pvxHY


IL BUSINESS MODEL CANVAS DI LINKEDIN



IL BUSINESS MODEL CANVAS DI COCA COLA



ESERCIZIO PRATICO: PREPARARE IL PROPRIO BMC

• Ciascuno di voi riceverà un foglio preimpostato per preparare il proprio Business 
Model Canvas.

• Avete 45' per compilarlo insieme al vostro team.

• Ricordatevi di utilizzare i post-it.

• Seguite le istruzioni fornite in precedenza.

• Alla fine, dovrete presentare il vostro BMC in 2'.

• Seguirà un momento dedicato alle domande dei formatori e degli altri

partecipanti.

• Durata totale dell'esercizio: 120'. 



PROSSIMA VOLTA

UA8: DAL BUSINESS MODEL AL LEAN BUSINESS PLAN



UA8: DAL BUSINESS MODEL 
AL LEAN BUSINESS PLAN 
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UA8: PANORAMICA DELLA PRESENTAZIONE

IL LEGAME TRA BUSINESS MODEL E LEAN BUSINESS PLAN (LBP)

IL BUSINESS PLAN TRADIZIONALE

L'approccio tradizionale al business plan

I normali contenuti di un BP tradizionale

I punti deboli del BP tradizionale (che lo rendono obsoleto)

IL LEAN BUSINESS PLAN

L'approccio snello destinato alle start-up 

Il Lean Business Plan

L'LBP nella pratica

Un buon Lean Business Plan: gli ingredienti chiave

Che cosa succede se i soggetti esterni vogliono maggiori informazioni?



IL LEGAME TRA BUSINESS MODEL 
E LEAN BUSINESS PLAN (LBP)

BUSINESS MODEL LEAN BUSINESS PLAN

Il meccanismo con cui
un'azienda crea valore

Il piano esecutivo per 

realizzare il Business Model



ATTENZIONE!

1) Un business model è progettato ed realizzato soltanto all'interno di un

ambiente specifico

2) Le forze esterne al business model possono influire sulle interazioni e

sui rapporti tra i suoi blocchi

3) Ciò comporta un processo di adattamento costante che deve riflettersi

sia sul business model che sul Lean Business Plan



QUINDI CHE COSA DOBBIAMO CONSIDERARE? 

• L'ambiente in cui un BM è progettato non è immutabile

• Occorre mettere alla prova il business model in entrambi gli
ambiti (esterno e interno)

• Occorre collegare strettamente il business plan (BP) al
business model, sfruttando informazioni tratte da quest'ultimo
per scrivere un LBP.



VALUTAZIONE

È utile suddividere la valutazione del business model in due ambiti: 

• Interno (punti forti e punti deboli)

• Esterno (opportunità e minacce provenienti dall'ambiente) 



1) L'AMBIENTE



VALUTARE IL BUSINESS MODEL 

IN UN AMBIENTE CHE CAMBIA

Forze di mercato

Forze di settore

Forze macroeconomiche

Tendenze principali

La valutazione all'interno di un ambiente specifico può consentire 
di capire se la proposta di valore offre un vantaggio 

competitivo a lungo termine



VALUTAZIONE INTERNA

QUALI SONO I PUNTI FORTI E I PUNTI DEBOLI 

DELLA VOSTRA ORGANIZZAZIONE? 

1) Valutazione della proposta di valore

2) Valutazione di costi e ricavi

3) Valutazione delle infrastrutture

4) Valutazione dell'interfaccia con i clienti



VALUTAZIONE ESTERNA

In che modo le forze esterne possono influenzare o minacciare il 
vostro business model? 

1) Valutazione della proposta di valore

2) Valutazione di costi e ricavi

3) Valutazione delle infrastrutture

4) Valutazione dell'interfaccia con i clienti

Minacce e opportunità



UTILIZZARE IL BUSINESS MODEL

PER SCRIVERE UN BUON 

LEAN BUSINESS PLAN



DA DOVE TRARRE LE INFORMAZIONI?

Lean Business Plan BMC e VPC

Strategia Proposta di valore, segmenti di clientela, riduttori 
di difficoltà e generatori di vantaggi

Tattica Forze di mercato/ambiente e forze di settore, 
segmenti di clientela, esigenze dei clienti, difficoltà 
e vantaggi dei clienti 

Indicatori Flusso dei ricavi e struttura dei costi



COME FUNZIONAVA FINO A IERI?

IL BUSINESS PLAN TRADIZIONALE



IL BUSINESS PLAN TRADIZIONALE

Ha dominato tutto il Novecento (e in alcuni casi fino a oggi).

Per ricevere finanziamenti da banche o venture capitalist, il business

plan tradizionale era uno strumento INDISPENSABILE per le start-up.

Era, invece, raramente utilizzato dalle aziende per scopi di gestione o

pianificazione interna.

È ancora insegnato nella maggior parte delle università e

scuole di gestione aziendale di tutto il mondo.



CONTENUTI DEL BP TRADIZIONALE

Per spiegare a venture capitalist e altri finanziatori perché una certa start-up 

sarebbe un investimento sicuro e promettente

Figura 1: Business Plan tradizionale



PUNTI DEBOLI DEL BP TRADIZIONALE 

Staticità: è un documento unico, che non viene mai rivisto o ricontrollato

Eccessiva lunghezza: per gli investitori il tempo è denaro, quindi non lo leggono

Sopravvalutazione di vendite, profitti e redditività del capitale investito

Sottovalutazione dei rischi

Scollegamento rispetto ai clienti: assenza di frequenti riscontri da parte loro

Conclusione: il BP tradizionale non è uno strumento utile e pratico per le start-up



LEAN BUSINESS PLAN



IL LEAN BUSINESS PLAN 

I punti deboli sopracitati hanno di recente portato allo sviluppo del Lean Business

Plan

È basato su un approccio snello, destinato alle start-up, e sul Business Model

Canvas

"Una volta definito il business model, le start-up devono creare un business plan

che consenta loro di determinare e spiegare in che modo l'attività verrà svolta" -

Steve Blank

Per un approccio snello destinato alle start-up è indispensabile definire un piano

esecutivo, il cosiddetto LEAN BUSINESS PLAN



CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
DEL LEAN BUSINESS PLAN

A differenza del BP tradizionale, il Lean Business Plan:

 È molto breve e indica soltanto le azioni che richiedono attenzione o particolari iniziative 

(sotto forma di elenco puntato)

 Deve essere redatto soltanto per coinvolgere investitori o banche

 Ha obiettivi soprattutto di pianificazione interna 

 Grazie alla propria brevità viene controllato e rivisto in modo regolare (almeno una volta al 

mese, secondo Tim Berry). Questo processo di revisione, basato sui riscontri dei clienti, è 

cruciale 

 Guida l'azienda verso i propri obiettivi attraverso il tracciamento e la gestione di progressi, 

aspettative e responsabilità



Il Lean Business Plan deve essere controllato con regolarità 
perché, come disse un volta il pugile Mike Tyson,

"Tutti hanno un piano finché non prendono un cazzotto in faccia".

NECESSITÀ DI UNA REVISIONE REGOLARE DEI PIANI: 
MERCATI E CONCORRENTI CAMBIANO DI CONTINUO!



COMPONENTI DI UN BUON LEAN BUSINESS PLAN

Figura 3: Definire un Lean Business Plan (secondo Tim Berry)



COMPONENTI DI BASE DEL LEAN BUSINESS PLAN 

1. La strategia è fondamentale per la redditività dell'azienda. Mettete per

iscritto la vostra strategia:

• Problemi ed esigenze dello specifico mercato obiettivo

• Soluzione proposta attraverso l'offerta di un prodotto o servizio

• Ciò che rende il vostro prodotto servizio diverso e migliore rispetto alla

concorrenza e alle alternative disponibili

• Identità della vostra azienda, costituita da punti forti, competenze chiave e

obiettivi principali Potenziali punti deboli ancora da affrontare



COMPONENTI DI BASE DEL LEAN BUSINESS PLAN 

2. La tattica: "la strategia senza la tattica è la via più lenta verso la vittoria, mentre la tattica

senza strategia è il frastuono prima della sconfitta"

• Per concretizzarsi, la strategia ha bisogno della tattica. In termini pratici, la tattica è

costituita dal piano di marketing, dal piano del prodotto o servizio e da altri piani tattici

3. Gli indicatori prestazionali (KPI) e le soglie di riferimento: supposizioni principali,

soglie di riferimento importanti, persone responsabili dei singoli compiti e aspettative

prestazionali sotto forma di numeri oggettivi, come valore di vendita, unità vendute, quota di

mercato, costi di marketing (costo di acquisizione dei clienti/valore del cliente nel corso della

vita), offerte speciali, nuovi punti vendita, punto di pareggio, periodo di recupero

dell'investimento, ecc.



COMPONENTI DI BASE DEL LEAN BUSINESS PLAN

4. Le proiezioni: riguardano utili, liquidità, posizione finanziaria e rapporti
finanziari chiave:

- Conto economico previsionale

- Flusso di cassa previsionale

- Stato patrimoniale previsionale

- Per i primi 12 mesi, le previsioni sopracitate devono essere dettagliate
mese per mese. Per i due anni successivi (quindi 3 anni in totale), tali
previsioni devono essere condotte su base annua

- Le previsioni non devono essere troppo ottimistiche, bensì realistiche e,
se possibile, persino prudenti

- Analisi regolare della sensibilità del modello



COMPONENTI DI BASE DEL LEAN BUSINESS PLAN

- Le previsioni devono essere monitorate con attenzione e, quando si

verificano scostamenti negativi, occorre provvedere a tempestive

contromisure

- La liquidità (cioè i contanti disponibili) può far prosperare o distruggere

un'azienda: molte aziende che lavorano in modo redditizio falliscono per

mancanza di sufficiente liquidità

- Pertanto, controllate di continuo la situazione della liquidità e del flusso

di cassa e, se necessario, intervenite prontamente per ripristinarla prima

che sia troppo tardi



I MESSAGGI DA RICORDARE 
SUL LEAN BUSINESS PLAN

Scrivete un piano breve e controllatelo con regolarità Aggiungete dettagli soltanto al

momento di coinvolgere investitori o banche (presentazione del business plan)

Tenete traccia dei progressi rispetto al piano Imparate dagli sbagli Chiedete spiegazioni

ai responsabili degli scostamenti negativi

 Cercate di soddisfare eventuali nuove esigenze dei clienti il prima possibile e

minimizzando costi fissi e variabili Prendete le decisioni in anticipo sulla concorrenza

 Annotatevi tutti gli imprevisti che si sono verificati

Non dimenticate che: "Non è il più forte della specie quello che sopravvive, né il più

intelligente, bensì quello più pronto ad adattarsi al cambiamento" - CHARLES DARWIN



ESERCIZIO 1: 
CASO DI STUDIO DI UN BAR A TEMA DI BERLINO

Prima dell'inizio della lezione, leggete il Lean Business Plan di un vero bar a tema di 
Berlino e preparatevi dei commenti sulla base delle seguenti domande:

- Il gruppo obiettivo di questa nuova azienda è indicato in modo chiaro?

- Sono state presentate solide informazioni sui motivi alla base di questa nuova idea 
commerciale?

- Il business model è spiegato in modo chiaro?

Il caso studio è disponibile su file pdf (chiedere al formatore)



ESERCIZIO 2: PRESENTAZIONE DEL LEAN BUSINESS PLAN DEL 
FONDATORE DI UNA VERA START-UP

Tutte le organizzazioni partecipanti devono invitare almeno un fondatore di start-up che abbia

sviluppato un proprio Lean Business Plan o un proprio business plan tradizionale, chiedendogli di presentarlo

ai partecipanti e di spiegare in che modo è stato modificato o sviluppato nel corso di uno specifico periodo di

tempo

Il relatore dovrebbe concentrarsi soprattutto sulle sfide che ha dovuto affrontare durante lo sviluppo del

proprio business plan, sulle sezioni a cui ha dovuto dedicare attenzioni specifiche, sugli aspetti a cui gli

investitori erano maggiormente interessati, su eventuali consigli su come preparare questo documento in

maniera corretta ed efficace e sui modi con cui questo strumento lo ha aiutato nelle fasi di lavoro successive

Tempo previsto per la presentazione dell'ospite: 20-25'

Tempo per domande e risposte: 20-25'

Tempo complessivo: 50'



ESERCIZIO 3: COMPITI A CASA 

Una volta completato il programma di formazione SCIENT, ciascun partecipante
deve redigere il proprio Lean Business Plan e discuterlo con il proprio mentore nei
mesi successivi.

Ai partecipanti vengono forniti specifici modelli per lo sviluppo dei progetti (ambito
finanziario del business plan), in modo da aiutarli a fare i calcoli più facilmente, a
prevedere diversi scenari e a condurre un'analisi della sensibilità del modello.



VIDEO DI AIUTO

Definire un Lean Business Plan

https://www.youtube.com/watch?v=k_q_ifSFP3Q

https://www.youtube.com/watch?v=k_q_ifSFP3Q


APPENDICE I: GLOSSARIO
PUNTO DI BREAK EVEN: Il punto in cui i RICAVI TOTALI pareggiano i COSTI

TOTALI (fissi e variabili - vedasi relativa definizione).

PERIODO DI RECUPERO DELL'INVESTIMENTO: nell'allocazione dei capitali
aziendali, il periodo di tempo necessario per recuperare il capitale speso per
un investimento. Per esempio, un investimento di 2.000 $ che consente di
risparmiare o guadagnare 500 $ all'anno ha un periodo di recupero di 4 anni.
Il valore temporale del denaro non è preso in considerazione.

COSTI VARIABILI: costi proporzionali al volume di produzione di beni o servizi
di un'azienda. Aumentano all'aumentare della produzione e diminuiscono al
diminuire della stessa.

COSTI FISSI: nella contabilità gestionale, le spese che non cambiano in
funzione dell'attività/volume di produzione di un'azienda all'interno di un
periodo di riferimento. Per esempio, un dettagliante deve pagare affitto e
bollette a prescindere dal volume delle proprie vendite.



APPENDICE I: GLOSSARIO

PRINCIPIO DI CONTABILITÀ PER COMPETENZA: principio di contabilità secondo cui le transazioni (vendite
o acquisti di beni e servizi) devono essere contabilizzate nel periodo in cui si verificano effettivamente e non
nel periodo in cui si concretizza il corrispondente flusso di cassa. Questo principio si applica alla redazione
del conto economico, ma non alla registrazione del flusso di cassa.

CONTO ECONOMICO: documento in cui vengono registrati ricavi, spese e utili (oppure perdite), per ottenere la
differenza tra ricavi e spese di un'azienda nel corso di un certo periodo di tempo, in genere un anno.

UTILE LORDO (SEMPRE CALCOLATO SECONDO IL PRINCIPIO DI CONTABILITÀ PER COMPETENZA): LA
DIFFERENZA TRA VENDITE E COSTI FISSI

UTILE NETTO (SEMPRE CALCOLATO SECONDO IL PRINCIPIO DI CONTABILITÀ PER COMPETENZA):

UTILE NETTO PRIMA DELLE IMPOSTE = LA DIFFERENZA TRA VENDITE E COSTI TOTALI (TRANNE LE IMPOSTE)

UTILE NETTO DOPO LE IMPOSTE = LA DIFFERENZA TRA UTILE NETTO PRIMA DELLE IMPOSTE E IMPOSTE



GLOSSARIO

FLUSSO DI CASSA PREVISIONALE: chiamato anche gestione del flusso di cassa, è un aspetto
chiave della gestione finanziaria di un'azienda e serve per programmare le sue future esigenze di
cassa, in modo da evitare una crisi di liquidità. È molto importante, perché, se un'azienda
esaurisce le proprie risorse contanti e non è in grado di ottenere nuovi finanziamenti, diventerà
insolvente e fallirà. Il flusso di cassa, quindi, richiede monitoraggio costante, programmazione e
iniziative in netto anticipo rispetto a possibili deficit futuri di contante. A secondo dello scopo per
cui viene definito, il flusso di cassa previsionale può coprire specifici periodi di tempo (in genere 3,
6 e 12 mesi) e può essere redatto mese per mese per tutti i mesi del periodo in questione. In tali
previsioni mensili, i flussi di cassa in entrata corrispondono a una stima dei flussi di cassa da
ricevere nel mese in questione a partire da qualsiasi fonte (introiti provenienti da vendite normali e
debitori, vendite di immobilizzazioni, proventi di nuovi prestiti bancari, ecc.). Nelle previsioni
mensili per i flussi di cassa in uscita, il documento riporta una stima dei pagamenti previsti
(pagamenti per costi fissi e variabili, rimborso di prestiti, acquisto di nuovi beni, ecc.).

STATO PATRIMONIALE: documento riportante attività, passività e capitale proprio (capitale netto)
di un'azienda o di un'altra organizzazione in un particolare momento (in genere l'ultimo giorno
dell'anno). A differenza del conto economico e del flusso di cassa previsionale, che riguardano
flussi che coprono specifici periodi di tempo (per es. per il periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre di
un certo anno), lo stato patrimoniale è un documento statico, come un'istantanea dell'azienda
scattata in un preciso attimo di tempo (per es. il giorno 31/12/17).



GLOSSARIO

DEBITORI/CREDITORI: Un debitore è una persona o un'azienda che deve del denaro a un
altro soggetto (la parte che deve ricevere tale denaro è spesso un fornitore o una banca e
viene chiamata "creditore").

• Un creditore è una persona, una banca o un'azienda che ha prestato del denaro o ha
concesso un'estensione del credito a un altro soggetto (la parte a cui è stato concesso il
credito è spesso un cliente e viene chiamata "debitore").

• Se l'azienda X ha fornito materie prime dietro credito all'azienda Y, allora l'azienda X è un
creditore dell'azienda Y e l'azienda Y è un debitore dell'azienda X.

SCORTE: corrispondono ai beni e ai materiali (materie prime, prodotti semilavorati e prodotti
finiti) che un'azienda possiede allo scopo di venderli.

LIQUIDITÀ CONTRO REDDITIVITÀ: con "liquidità" si intendono le risorse in possesso di
un'azienda che possono essere convertite in modo facile e veloce in contante senza perdere
valore, mentre con "redditività" si intende la capacità di un'azienda di generare utili (sulla
base del principio di contabilità per competenza - vedasi sopra). Ovviamente, la risorsa più
liquida a disposizione di un'azienda è il contante, seguita dai debitori affidabili e dalle scorte
a rotazione veloce.



GLOSSARIO 

Un'azienda redditizia può fallire?

Massimizzare i profitti è lo scopo fondamentale di tutti gli imprenditori. Tuttavia,
lavorare in modo redditizio (e produrre profitti teorici) non è sinonimo dell'essere
in grado di pagare i propri debiti in tempo.

Chelsea King, che lavora per la banca commerciale JP Morgan Chase, osserva che
una delle cose più difficili per il proprietario di una nuova azienda è fare in modo
di avere denaro sufficiente per pagare i propri debiti in tempo. "Molte piccole
aziende hanno clienti che pagano 30 o 60 giorni dopo aver ricevuto i loro prodotti
o servizi. Tuttavia, i proprietari di queste aziende devono pagare i propri fornitori,
il proprio affitto mensile e gli stipendi dei propri dipendenti prima di ricevere i
pagamenti da parte dei clienti", spiega Chelsea. Gli imprenditori che rimangono
intrappolati in questo meccanismo rischiano di fallire anche se la loro azienda è
redditizia.

In conclusione, la risposta alla domanda di partenza è un GRANDE SÌ!



APPENDICE II: ESEMPIO DI CONTO ECONOMICO

VEDASI FILE EXCEL SUL TEMA



APPENDICE III: ESEMPIO DI FLUSSO DI CASSA

VEDASI FILE EXCEL SUL TEMA



APPENDICE IV: ESEMPIO DI STATO PATRIMONIALE



VEDASI ARTICOLI SUL TEMA

http://www.diffen.com/difference/Strategy_vs_Tactic

http://smallbusiness.chron.com/business-tactics-strategies-
5148.html

http://www.diffen.com/difference/Strategy_vs_Tactic
http://smallbusiness.chron.com/business-tactics-strategies-5148.html


PROSSIMA VOLTA

UA9: IL TEMA DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE

Come puoi proteggere la tua proprietà intellettuale ed evitare dispute, frodi o 
conflitti con altri.



UA9: IL TEMA DELLA 
PROPRIETÀ

INTELLETTUALE

E R A S M U S  +
C O O P E R A T I O N  F O R  I N N O V A T I O N  A N D  T H E  E X C H A N G E  O F  G O O D  
P R A C T I C E S
K N O W L E D G E  A L L I A N C E S

kyriacoun
Stamp



Contenuti

1. Presentazione e legami con l’UA8

2. I brevetti

3. Il modello di utilità

4. Il segreto industriale

5. La tutela del design industriale

6. Segni distintivi

7. Il diritto d’autore

8. Casi studio

9. Attività

10. Letture di approfondimento



UA9: IL TEMA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Prima di affrontare il tema 

verifica che i partecipanti siano interessati. 

Suggeriamo di trattare velocemente questo tema 

e di approfondire altre UA. 



IL LEGAME FRA UA8 E UA9

Fin dall’inizio del processo creativo, i fondatori delle start-up devono riflettere sul
modo in cui difendere la proprietà intellettuale delle loro idee al fine di evitare

eventuali diatribe legali, frodi o conflitti con i partner. 

Ciò è ancora più importante nel momento in cui ci si rivolge ai dottorandi in 
discipline tecnico scientifiche che lavorano per le università. 

Abbiamo già trattato il tema della proposta di valore, di come attrarre l’attenzione, 
trovare dei clienti, utilizzare il Business Model Canvas e il piano aziendale, ecc.

È il momento, dunque, di imparare a proteggere la propria idea e 
comprendere per quale ragione si tratti della scelta migliore! 



CHE TIPO DI IDEA

 Che tipo di innovazione?

 Innovazione tecnica

 Innovazione dei servizi

 Modello d’impresa innovativo

 Design innovativo

 Innovazione sociale

 Innovazione tecnologica

 Che fare?



COME PUOI PROTEGGERE LA TUA IDEA?

 Brevetti

Modelli di utilità

 Segreto industriale

 Tutela del disegn industriale

 Segni distintivi

 Diritto d’autore



PRINCIPI

 ESCLUSIVITÀ

 TERRITORIALITÀ

 DURATA LIMITATA

 DIFFUSIONE



CHE COS’È UN BREVETTO?

È un titolo che riconosce il diritto allo sfruttamento esclusivo di 
un’invenzione, evitando che gli altri costruiscano, vendano e usino
tale prodotto senza il consenso del proprietario. In compenso, tutti

possono avere accesso alle informazioni inerenti il prodotto. 

TIPOLOGIE

 Brevetti di prodotto: descrivono la struttura, la configurazione o la
composizione di un prodotto.

 Brevetti di procedimento: descrivono una serie di operazioni atte ad
ottenere un prodotto o un determinato risultato.



REQUISITI

 NOVITÀ

 INVENTIVITÀ

 APPLICAZIONI INDUSTRIALI



CHE COSA NON PUÒ ESSERE BREVETTATO? 

 Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici. 

 Le opere artistiche e letterarie o altre creazioni, nonchè le opere scientifiche. 

 Schemi, regole, metodi per svolgere delle attività intellettuali o economiche, 
nonché giochi per PC. 

 Metodi per la presentazione delle informazioni.

 Metodi e tecniche chirurgiche o diagnostiche, terapie destinate a persone e 
animali. 



ESTENSIONE E DURATA

 A LIVELLO NAZIONALE (presenteremo il modello spagnolo)

 A LIVELLO EUROPEO

 A LIVELLO INTERNAZIONALE

DURATA DEL BREVETTO: 20 ANNI



A CHI APPARTIENE IL BREVETTO?
 All’inventore o ai suoi eredi. 

- Possibilità di cedere il brevetto a terzi. 

 Nel caso in cui più soggetti rivendichino la paternità dell’invenzione

- Il brevetto spetta a chi ha per primo presentato la propria richiesta. 

- Possibilità di ricorrere alle vie legali per proteggere i propri diritti.

 Invezione condivisa da più soggetti

- Proprietà condivisa

 Invenzioni dei dipendenti 

 Invezioni di servizio

 Invenzioni composite

 Invenzioni dei ricercatori



CONTENUTI

 Estensione territoriale della protezione

 Limiti temporali della protezione

Durata dei diritti esclusivi (20 anni)

 Obiettivo della protezione /Difendere i
contenuti



LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI BREVETTO

 Attività condotte nel settore privato

 Attività condotte a fini sperimentali

 Preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie

 Diritto di preuso



PER QUALE RAGIONE DOVREI RICHIEDERE UN 
BREVETTO

 Una più forte posizione sul mercato e la presenza di vantaggi competitivi. 

 Aumento dei profitti e un miglior ritorno degli investimenti. 

 Maggiori ricavi dati dalla concessione delle licenze o dalla vendita del

brevetto.

 Accesso a nuovi mercati. 

 Riduzione del rischio di violazioni. 

 Maggiori possibilità di ottenere dei finanziamenti a dei tassi d’interesse ragionevoli. 

 Possedere un brevetto aumenta le possibilità di ricorrere con successo contro chi copia o tenta di 

riprodurre la tua invenzione. 

 Da alla tua impresa un’immagine positiva. 



RICHIESTA DI BREVETTO

Protezione contro il plagio

 Regola generale. A partire dalla
registrazione del brevetto. 

 Nel momento in cui una terza parte 
violi il vincolo di segretezza o il
rapporto di fiducia. 



UFFICI COMPETENTI

 A LIVELLO NAZIONALE: OEPM

 A LIVELLO EUROPEO: OEPM/ EPO

 A LIVELLO INTERNAZIONALE: OEPM/ OMPI/ OFICINA DE DESTINO



TEMPI PER LA CONCESSIONE DEL BREVETTO

I tempi per la concessione del brevetto possono variare in base alla richiesta di
una sospensiva. Di solito tuttavia l’iter richiede:

A livello nazionale:

 circa 30 mesi

A livello europeo:

 fra i 30-36 mesi



COSTI

 Costo del brevetto nazionale spagnolo senza l’esame preliminare € 800

 Costo del brevetto nazionale spagnolo con esame preliminare € 1200

 Costo del brevetto europeo (nel 2015) (esclusi i costi di convalida e 
traduzione) € 5.000

 Costo del brevetto europeo (nel 2015) (inclusi i costi di convalida e traduzione
del brevetto in 11 lingue)  circa € 40.000

 Costo del brevetto internazionale senza esame preliminare € 3,250



ESEMPIO: GOOGLE GLASS



ESEMPIO 2: APPLE Vs SAMSUNG (CASO STUDIO)

https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc._v._Samsung_Electronics_Co.


CHE COS’È UN MODELLO DI UTILITÀ?

È un titolo che riconosce il diritto esclusivo allo sfruttamento di un’invenzione, 
impedendo che altre aziende la producano, la vendano o la utilizzino senza il
consenso del proprietario. Tuttavia, il modello di utilità può essere studiato

per conoscenza. 



REQUISITI

 NOVITÀ

 INVENTIVITÀ

 APPLICAZIONI INDUSTRIALI

DURATA DEI DIRITTI DI ESCLUSIVITÀ
10 anni



ESEMPI



MODELLO DI UTILITÀ VS BREVETTO

 Il modello di utilità si applica ad oggetti che presentano determinate caratteristiche 
strutturali o materiche e dunque riservano dei vantaggi tecnici.

 Ciò esclude i procedimenti che possono essere protetti esclusivamente dai brevetti. 

 La durata della concessione dei diritti di esclusività è inferiore: 10 anni, in quanto 
protegge l’invenzione in sé non lo sforzo creativo. 

 Non prevede che si producano degli studi tecnici. Le terze parti possono presentare un 
appello. 

 L’iter di registrazione è più veloce ed i costi sono inferiori. 

Τempi di concessione:

I tempi di registrazione possono variare in base alla richiesta di una sospensiva. Di solito
tuttavia l’iter richiede intorno ai 10 mesi a livello nazionale.



MODELLO DI UTILITÀ VS BREVETTO



COSTI

 CONCESSIONE MODELLO DI UTILITÀ A LIVELLO NAZIONALE=  74,92 € + 
26,46 €=  101,38 €

 ATTENZIONE: NON TUTTI I PAESI ACCETTANO QUESTA FORMULA



SEGRETO INDUSTRIALE

 Le informazioni non sono rese pubbliche 

 Non vi sono limiti temporali o territoriali

 Non prevede alcuna procedura di registrazione

 Ha effetto immediato

 Non protegge dai tentativi di imitazione

 Non vi sono costi di registrazione



ESEMPIO

https://www.youtube.com/user/cocacola
https://www.youtube.com/user/cocacola


TUTELA DEL DESIGN INDUSTRIALE

L’aspetto di un prodotto o di alcune sue parti conferito da una particolare combinazione delle
sue caratteristiche, in particolare, linee, contorni, colori, forme, consistenza, materiali del 

prodotto stesso.



ESEMPI

De Matthieu Riegler, Wikimedia Commons, CC BY 3.0, $3



REQUISITI

 Novità

 Originalità



TIPO E DURATA DELLA CONCESSIONE 

Diritti di esclusività a livello nazionale ed europeo

A livello nazionale

 5 ANNI

 Rinnovabile fino a 25 anni

A livello europeo

 Senza registrazione: 3 ANNI

 Con una registrazione: 5 anni, rinnovabile fino a un massimo di 25 anni. 



PER QUALE RAGIONE DOVREI UTILIZZARE 
QUESTO STRUMENTO?

 Per evitare che copino il tuo prodotto

 Normativa aziendale

 Per ostacolare la concorrenza

 Per una questione di prestigio

 Per evitare che gli altri pensino che tu stia copiando



UFFICI COMPETENTI

 A LIVELLO NAZIONALE: OEPM

 A LIVELLO COMUNITARIO: OAMI

 A LIVELLO NAZIONALE: OEPM/ OMPI/ OFFICE OF DESTINATION



TEMPI DI REGISTRAZIONE

I tempi di registrazione possono variare in base alla richiesta di una sospensiva.
Di solito tuttavia l’iter richiede:

A livello nazionale:

• Intorno ai 3 giorni, a meno che non vi sia la richiesta di una sospensiva, allora ci
vorranno circa 5 mesi.

A livello comunitario:

Da una settimana (iter veloce) a un mese.



COSTI
 A LIVELLO NAZIONALE:

Richiesta di registrazione € 74.93

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE di più modelli:

da 11 a 20 modelli o disegni € 65.56                       da 21 a 30 modelli o disegni € 54.45

 A LIVELLO EUROPEO: 

Richiesta di registrazione € 230

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE di più modelli:

da 2 a 10 modelli o disegni € 11     + di 11 € 50            pubblicazione: 120 €

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE di più modelli:

da 2 a 10 modelli o disegni € 60     + di 11 € 30

 A LIVELLO INTERNAZIONALE (IN BASE AL PAESE) 



ESEMPIO



SEGNI DISTINTIVI

 Marchio

 Marchio registrato

 Etichetta



MARCHIO

Il marchio è il segno distintivo che permette di riconoscere prodotti e servizi sul mercato. Il 
marchio da delle informazioni sulla qualità, pubblicizza ed indica l’origine di un prodotto. 

TIPOLOGIE

 Nomi

 Elementi grafici

 Misti

 Tridimensionali

 Musicali



FUNZIONI

 Dare informazioni sulla qualità del prodotto

 Dare indicazioni sulle funzioni del prodotto

 Pubblicizzare il prodotto

 Dare informazioni sull’azienda



Che cos’è un marchio?

 Una parola o una combinazione di parole

 Immagini, simboli o disegni. 

 Lettere, numeri o una combinazione di entrambi. 

 Una forma, le modalità di confezionamento e l’aspetto del prodotto stesso. 

 I suoni, se rappresentabili graficamente.

 Qualunque combinazione degli elementi sopraelencati.



Che cosa non può divenire un marchio?

 I simboli inadatti ad essere utilizzati come marchi.

 Mancanza di tratti distintivi.

 Forme create dalla natura.

 Simboli contro la legge, l’ordine pubblico o la morale.

 Simboli equivoci.

 Simboli che ricreano o imitano dei nomi o dei segni ufficiali.

 Marchi già utilizzati in passato. 



TIPOLOGIE

 PRODOTTI

 SERVIZI



Notorietà
 MARCHI CONOSCIUTI

 MARCHI LEADER



CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA FUNZIONE

 Marchio individuale

 Marchio collettivo

 Marchio garantito



MARCHIO REGISTRATO
Il marchio registrato è un’immagine, un segno o un’espressione

riconoscibile che distingue determinati prodotti e servizi di un’azienda da 
quelli offerti da altri concorrenti. 



TITOLARE DEL MARCHIO REGISTRATO

 È titolare del marchio chi ne richiede prima la sua registrazione.

 Oppure chi per primo reclama i suoi diritti e avvia la procedura di 
registrazione. 

 Nel caso in cui non si sia affrontata correttamente la procedura di 
registrazione è possibile presentare un ricorso formale. 



ETICHETTA
L’etichetta non è che un pezzo di carta, di plastica, di stoffa, metallo o altri materiali affini

apposti sul contenitore o sul prodotto stesso, sul quale sono riportate una serie di 
informazioni. Il suo aspetto è in linea con il marchio. 

"ASUS IIIIIII" by Milad Mosapoor -
Own work. Licensed under Attribution 

via Commons -
https://commons.wikimedia.org/wiki/Fi
le:ASUS_IIIIIII.jpg#/media/File:ASUS_

IIIIIII.jpg



TIPOLOGIA E DURATA DELLA CONCESSIONE

 A LIVELLO NAZIONALE

 A LIVELLO COMUNITARIO

 A LIVELLO INTERNAZIONALE 

Durata: Marchi e marchi registrati sono garantiti per un periodo di 10 
anni dalla presentazione della richiesta, i diritti sono rinnovabili per 
periodi di 10 anni consecutivi. 



DIRITTI ACQUISITI

 Fino alla registrazione

Compensazioni

 Dopo l’avvenuta registrazione

Diritti esclusivi di utilizzo nelle transazioni finanziarie per il titolare del 
marchio, che può vietarne l’utilizzo da parte di soggetti terzi

 Fino alla scadenza 



PER QUALE RAGIONE DOVREI SCEGLIERE 
QUESTA FORMA DI TUTELA

 Aiuta i consumatori a distinguere i prodotti

 Aiuta le aziende a differenziare i prodotti

 È  uno strumento di marketing capace di diffondere l’immagine e migliorare la 

reputazione di un’azienda. 

 Può essere ceduto a terzi e quindi diventare una fonte di guadagno attraverso 

lo sfruttamento dei diritti. 

 Può rivelarsi utili al fine di creare dei progetti di franchising.

 Può o diventare una fonte di guadagno importante. 

 Incoraggia le persone a lavorare per la promozione della qualità di prodotti

 Può rivelarsi utili nel caso in cui si scelga di richiedere dei finanziamenti. 



UFFICI COMPETENTI

 A LIVELLO NAZIONALE: OEPM

 A LIVELLO COMUNITARIO: OEPM/ OAMI

 A LIVELLO EUROPEO: OEPM/ OAMI/ OMPI/ OFFICE OF THE 
COUNTRY



TEMPI DI REGISTRAZIONE
I tempi di registrazione possono variare in base alla richiesta di

una sospensiva. Di solito tuttavia l’iter richiede:

A livello nazionale:

• Fra gli 8 e i 15 mesi.

A livello comunitario:

• da cinque mesi, a 4 mesi nel caso non siano presentati dei ricorsi.

A livello internazionale, varia in base al Paese.



COSTI

 Registrazione del marchio a livello nazionale

144,58 € per la prima classe

96,33 € per la classe seconda e le successive

 Registrazione del marchio a livello europeo

900-1050 € per tutte e tre le classi

150 € se eccede la terza

 A livello internazionale, varia in base al Paese. 



UNO DEI MARCHI PIÙ APPREZZATI



DIRITTO D’AUTORE

La proprietà intellettuale comprende diritti personali e patrimoniali che
conferiscono all’autore il pieno controllo sulla facoltà di sfruttamento

delle opere stesse entro i limiti previsti dalla legge.

 Diritti patrimoniali

 Diritti morali

 Diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore

 Diritti di riproduzione

 Diritti di comunicazione pubblica

 Diritti di traduzione



ESEMPI



QUANDO SI ACQUISISCE IL DIRITTO D’AUTORE

Al momento della creazione dell’opera, il diritto d’autore è “naturale” e non richiede
l’espletamento di procedure formali per esercitarlo. Tuttavia, è bene che si
proceda a una registrazione ufficiale, in modo che sia più facile tutelarsi. 

DURATA DELLA PROTEZIONE:

I diritti di sfruttamento delle opere d’arte dura per tutta la vita dell’autore e per i 70 
anni successivi alla sua morte. 

Chi gode di tali diritti: 

L’autore è la persona che crea un’opera letteraria, artistica o scientifica. 

 Opera collaborativa

 Opera collettiva

 Opera composta



OPERE SOGGETTE A PROTEZIONE

 Libri, opuscoli, testi, corrispondenza, scritti, discorsi, lezioni, arringhe, trattati
accademici e altre opere della stessa natura. 

 Composizioni musicali con o senza parole

 Lavori teatrali, coreografati e mimati. 

 Opere cinematografiche e audiovisive. 

 Sculture, dipinti, disegni, incisioni, litografie, illustrazioni, cartoni animati, fumetti, 
inclusi gli schiezzi, e altri lavori artistici. 



OPERE SOGGETTE A PROTEZIONE

 I progetti, i piani, i modelli e i disegni architettonici e le opere di ingegneria. 

 Grafici, mappe, disegni topografici e carte geografiche o tavole scientifiche. 

 Le fotografie o opere ottenute servendosi di procedimenti analoghi alla tecnica
fotografica. 

 Programmi informatici.

 Database



OPERE DERIVATE

 Traduzioni e adattamenti

 Revisioni, aggiornamenti e annotazioni. 

 Abstract, sintesi ed estratti. 

 Arrangiamenti musicali.

 Ogni altro adattamento di opere letterarie o scientifiche. 



CONTENUTI

 Diritti di sfruttamento

 Diritti morali

 Diritti di distribuzione

 Diritti di comunicazione pubblica

 Ecc. 

LIMITI:

 Riproduzione temporanea

 Uso privato. 



TEMPI DI REGISTRAZIONE E COSTI

I tempi di registrazione possono variare in base alla richiesta di una sospensiva. 
Di solito tuttavia l’iter richiede:

A livello nazionale: 

• 1 mese

COSTI:

A livello nazionale: 13.20 €

UFFICI COMPETENTI:

 REGISTRO PUBBLICO.

 OMPI (a livello internazionale)



CASI STUDIO
GORILLA GLASS

• È marchio (non registrato) specializzato nella produzione di vetri ultra-resistenti della 
Corning. 

• Questo materiale è utilizzato per la fabbricazione di dispositivi elettronici. 

• È montato su 4 milioni di dispositivi. 

• La Samsung utilizza il 'Turtle Glass', un’alternativa a quello della Corning

• La Samsung è interessata a progetti di ricerca e sviluppo e ha investito nella creazione 
di un materiale da montare sui propri dispositivi. 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Gorilla_Glass

https://en.wikipedia.org/wiki/Gorilla_Glass


CASI STUDIO

AITEX

È un’organizzazione non profit che si occupa della produzione di materiali tessili. 

È uno dei principali centri di ricerca, innovazione e servizi (C. Valenciana)

I progetti di ricerca sono finanziati con fondi pubblici, le autorità pubbliche, 
infatti, possono sfruttare i risultati ottenuti. 

Un modello d’impresa importante per lo sviluppo dell’area. 

http://www.aitex.es/en/

http://www.aitex.es/en/


CASI STUDIO

AITEX è un esempio di come le amministrazioni pubbliche possono essere coinvolte.

AITEX oggi lavora a:

• Produzione di nuovi materiali plastici altamente performanti. 

• Design tessile.

• Simulazione delle ricadute della pioggia.

• Valutazione dell’isolamento termico in condizione climatiche estreme. 

• Valutazione dell’azione del fuoco sui materiali utilizzati per l’arredamento d’interni. 



Attività pratica

Individua che tipo di strumento per la tutela della proprietà intellettuale è stato 
utilizzato:

http://www.smithsonianmag.com/history/ten-famous-intellectual-property-disputes-
18521880/?no-ist

1.S. Victor Whitmill v. Warner Bros. Entertainment Inc. (Arte)

2.Isaac Newton v. Gottfried Wilhelm Leibniz (Matematica)

8.Lucasfilm Ltd. v. High Frontier and Lucasfilm v. Committee for a Strong, Peaceful 
America

9. A&M Records, Inc. v. Napster Inc.

http://www.smithsonianmag.com/history/ten-famous-intellectual-property-disputes-18521880/?no-ist


RELATORI OSPITI

Invita un relatore o un esperto di diritto d’autore, oppure il fondatore di 

una start-up con un dottorato che ha dovuto affrontare tali problemi e 

che possa spiegare nel dettaglio l’iter che ha dovuto seguire, gli

elementi cui prestare attenzione, ecc. 

Durata dell’intervento e della discussione: 60’. 



LETTURE DI APPROFONDIMENTO
• University of Oxford: https://www.eship.ox.ac.uk/i-have-idea-related-research%E2%80%A6-

now-what

• http://www.dirtywheel.com/news/631/10-brilliant-tips-and-hacks-to-make-your-home-life-
easier-than-ever

• Drones: http://drone-rules.eu/

• Start-up che possono salvare il mondo: 
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/01/how-to-feed-9-billion-people-startups-
global-food-problem-agriculture-venture-capital

• Laboratori legali per start-up tecnologiche

• https://www.eventbrite.co.uk/e/legal-workshop-for-tech-startups-tickets-25950098443?utm-
medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=esfb&utm-
source=fb&utm-term=listing

• Google maps dentro le sneakers

• http://www.businessinsider.com/easyjet-connected-sneakers-use-google-maps-2016-6

http://www.dirtywheel.com/news/631/10-brilliant-tips-and-hacks-to-make-your-home-life-easier-than-ever
http://www.dirtywheel.com/news/631/10-brilliant-tips-and-hacks-to-make-your-home-life-easier-than-ever
http://drone-rules.eu/
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/01/how-to-feed-9-billion-people-startups-global-food-problem-agriculture-venture-capital
https://www.eventbrite.co.uk/e/legal-workshop-for-tech-startups-tickets-25950098443?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=esfb&utm-source=fb&utm-term=listing
http://www.businessinsider.com/easyjet-connected-sneakers-use-google-maps-2016-6


PROSSIMA VOLTA

UA10: IL MODELLO DI INNOVAZIONE APERTA

Capire il concetto di INNOVAZIONE APERTA
Capirne vantaggi e rischi

Riconoscere opzioni e opportunità



UA10: IL MODELLO DI 
INNOVAZIONE

APERTA

E R A S M U S  +
C O O P E R A T I O N  F O R  I N N O V A T I O N  A N D  T H E  E X C H A N G E  O F  G O O D  
P R A C T I C E S
K N O W L E D G E  A L L I A N C E S

kyriacoun
Stamp



SCOPI E OBIETTIVI

 Comprendere il concetto di innovazione aperta.

 Imparare a distinguere fra innovazione aperta e tradizionale. 

 Comprendere rischi e vantaggi. 

 Riconoscere le diverse opzioni a disposizione per il trasferimento di conoscenze. 

 Comprendere i rapporti fra innovazione aperta e BMC. 

 Comprendere il ruolo della proprietà intellettuale nell’ambito dell’innovazione

aperta. 

 Individuare nuove opportunità. 



“La fortuna arride a chi collabora”

Steven Johnson



Perché Yahoo ha scelto di vendere 3000 brevetti? 

http://www.reuters.com/article/us-yahoo-m-a-patents/yahoo-hires-investment-bank-to-sell-about-3000-patents-wsj-idUSKCN0YU056


IL CONCETTO DI INNOVAZIONE APERTA

“L’innovazione aperta consiste nell’utilizzo cosciente di flussi di conoscenze volti ad accelerare i 
processi di innovazione interna ed estendere al mercato l’utilizzo dell’innovazione stessa. 

Presume che le aziende possano e debbano utilizzare idee e risorse sia interne ed esterne e vie 
interne ed esterne al mercato, per lavorare al miglioramento delle tecnologie in uso”.

Henry Chesbrough, Open Innovation: Researching a New Paradigm, 2006



IL PRINCIPIO DELL’INNOVAZIONE APERTA

In un mondo in cui le conoscenze sono ampiamente distribuite, le aziende non 
possono permettersi di affidarsi esclusivamente a processi di ricerca e sviluppo 

interni, ma devono – piuttosto – acquistare o appaltare processi o prodotti (ossia i 
brevetti) ideati da altre aziende. 

Inoltre i prodotti innovativi non utilizzati dalle aziende produttrici dovrebbero essere 
messi a disposizione di altre imprese (concessioni, joint venture, creazione di nuovi 

rami d’azienda). 



INNOVAZIONE APERTA VS INNOVAZIONE
TRADIZIONALE

Closed Innovation Principles Open Innovation Principles 

The smart people in the field work for us If we create the most and best ideas in the 
industry, we will win 

To profit from R&D, we must discover it, 
develop it, and ship it ourselves 

External R&D can create significant value: 
internal R&D is needed to claim some 
portfolio of that value 

If we discover it that gets an innovation to 
the market first 

We don’t have to originate the research to 
profit from it 

The company that gets an innovation to the 
market first will win 

Building a better business model is better 
than getting to the market first 

If we create the most and the best ideas in 
the industry, we will win 

If we make the best use of internal and 
external ideas, we will win 

If we create the most and the best ideas in 
the industry, we will win 

We should profit from others’ use of our IP, 
and we should buy others’ IP whenever it 
advances our business model. 

 



QUAL È LA FONTE DELLE NUOVE IDEE?

 Fonti interne all’azienda

 Rapporti con aziende esterne

 Altri attori

Guarda il video:

“Where good ideas come from” (di Steven Johnson)

https://www.youtube.com/watch?v=NugRZGDbPFU


VANTAGGI E RISCHI DELL’INNOVAZIONE
APERTA

Vantaggi:

 Minor tempo per l’innovazione.

 Condivisione dei rischi.

 Riduzione dei costi del processi di ricerca e sviluppo.

 Accesso preferenziale ai mercati.

 Accesso a finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti.

 Possibilità di sfruttare il marketing virale. 



VANTAGGI E RISCHI DELL’INNOVAZIONE
APERTA

Rischi:

 Costi e difficoltà di gestione dei progetti con risorse esterne.

 Perdita di controllo e competenze.

 Minori vantaggi competitivi.

 Possibilità di svelare informazioni che non si intendevano

condividere. 



L’INNOVAZIONE APERTA E IL TEMA DELLA
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Sei pronto/a a rendere pubbliche e a condividere conoscenze e 
tecnologie? 

Oppure pensi che otterresti maggiori vantaggi e benefici se 
aspettassi e decidessi di tutelare il tuo sapere e le tecnologie

che hai sviluppato? 



L’INNOVAZIONE APERTA E IL TEMA DELLA
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Consigli per la preparazione di accordi basati sulla proprietà intellettuale nell’ambito

dei modelli dell’innovazione aperta:

 Sii conscio/a dei tuoi diritti.

 Prepara un piano di lavoro completo, con mansioni, responsabilità, scadenze. 

 Discuti dei diritti di proprietà e dei ricavi. 

 Sii pronto/a a negoziare!



PIATTAFORME E MERCATI PER L’INNOVAZIONE APERTA

Piattaforme per l’innovazione aperta – alcuni esempi:

 Cognistreamer (www.cognistreamer.com)

 Hypios (www.hypios-ci.com)

 Innocentive (www.innocentive.com)

 Pharmalicensing (http://pharmalicensing.com) 

http://www.cognistreamer.com/
http://www.hypios-ci.com/
http://www.innocentive.com/
http://pharmalicensing.com/


ELECTROLUX-CASO STUDIO

La strategia di innovazione aperta dell’Electrolux si basa su tre 
pilastri: 

• Proposte

• Rete

• Mentalità



UN CASO STUDIO – L’ELECTROLUX

Esigenze 

d’innovazione

Proposte mirate
Proposte 

stimolanti



ELECTROLUX

La rete

1) Risolutori (capaci di risolvere problemi tecnici. Essi possono lavorare 
all’interno di centri di ricerca, università, start up)

2) Agenti (si occupano di curare i rapporti fra gli inventori, i risolutori e l’azienda. 
Possono far parte di gruppi finanziari, incubatori d’impresa, poli industriali o 
compagnie che offrono servizi di scouting).

3) Imprenditori (accettano le sfide del modello dell’innovazione aperta perché 
sono alla ricerca di partner che possano realizzare i loro progetti) 

4) Inventori (persone brillanti, creative e dotate di saperi tecnici). 



UN CASO STUDIO – L’ELECTROLUX

LA MENTALITÀ

I comportamenti e le strategie che favoriscono e incoraggiano lo 
sfruttamento delle fonti esterne d’innovazione e scoraggiano gli 

scetticismi. 



IL MODELLO DI INNOVAZIONE APERTA 
UTILIZZATO DALLA ELECTROLUX



IL MODELLO DI INNOVAZIONE APERTA DELL’ 
INNOCENTIVE

Innocentive è una piattaforma per l’innovazione aperta. 

Fornisce servizi alle compagnie e alle organizzazioni non-profit (note con il nome di 
cercatori - seekers.). I cercatori desiderano:

• risolvere dei problemi tecnici;

• migliorare la loro capacità di ricerca e sviluppo;

• ridurre i rischi e i costi della ricerca;

• trovare delle competenze specifiche senza incorrere in costi aggiuntivi;

• riservatezza. 

In che modo si finanzia l’Innocentive: I cercatori pagano una quota per postare sulla 
piattaforma una richiesta e una commissione sull’ammontare del compenso 
offerto. I cercatori versano anche una quota per i servizi di consulenza forniti dagli 
esperti della piattaforma. 

https://www.innocentive.com/


IL MODELLO DI INNOVAZIONE APERTA DELLA
INNOCENTIVE

Chi sono i risolutori: 

Esperti che vogliono guadagnare dei soldi trovando soluzioni a dei 
problemi:

• la loro presenza sulla piattaforma assicura loro dei vantaggi.

• Sono dotati di diverse competenze.

• Sono tenuti a firmare un contratto.

• Ricevono un compenso.

• Contribuiscono al successo di un prodotto. 

https://www.innocentive.com/


PROSSIMA VOLTA

UA11: FINANZIARE LA PROPRIA START-UP: 
DAL LANCIO AUTOFINANZIATO ALL'ACCELERAZIONE



UA11: FINANZIARE LA 
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DAL LANCIO AUTOFINANZIATO 
ALL'ACCELERAZIONE

E R A S M U S  +
C O O P E R A Z I O N E  P E R  L ' I N N O V A Z I O N E  E  L O  S C A M B I O  D I  B U O N E  
P R A T I C H E
A L L E A N Z E  D E L L A  C O N O S C E N Z A

kyriacoun
Stamp



DAL LANCIO AUTOFINANZIATO 

ALL'ACCELERAZIONE



OBIETTIVI PRINCIPALI:

• Conoscere le fasi iniziali del processo di finanziamento e il concetto di

lancio autofinanziato

• Conoscere le opportunità di finanziamento offerte dall'UE alle start-up

• Conoscere i programmi di finanziamento nazionali di cui usufruire nel

proprio paese (esempio di Cipro)

• Conoscere i programmi di accelerazione a livello locale e dell'UE



NON AVETE DENARO PER AVVIARE UN'ATTIVITÀ? 
NESSUN PROBLEMA! 

PROVATE QUESTE 5 OPZIONI

https://www.youtube.com/watch?v=dbl9H-JjIQc




FASI DEL PROCESSO DI FINANZIAMENTO

1a fase: capitale di partenza

2a fase: angeli investitori

3a fase: venture capitalist 

4a fase: finanziamento intermedio e prestiti ponte

5a fase: offerta pubblica iniziale



FINANZIARE UNA START-UP IN DIVERSE FASI

1a fase: capitale di partenza

Capitale: fornito da parenti, propri risparmi, angeli investitori o finanziamento collettivo in
cambio di un premio

Scopi: prototipazione, dimostrazioni, marketing e creazione di interesse

2a fase: consolidamento

Capitale: angeli investitori, propri risparmi o primi investitori

Scopi: prodotto minimo funzionante, pretotipazione e marketing (base clienti, primi utenti, test
e convalida)

3a fase: capitale d'impresa

Capitale: venture capitalist o finanziamento collettivo in cambio della partecipazione al capitale
d'impresa

Scopi: ricerca e sviluppo, risorse umane, marketing e internazionalizzazione



PRIMA FASE: CAPITALE DI PARTENZA 

CAPITALE DI 

PARTENZA

Sviluppo del 

prodotto

MARKETING
Creazione 

di interesse

Attirare gli 

investitori

Prototipo

Pretotipo



SECONDA FASE: CONSOLIDAMENTO

TEST
ANALISI 

DEI DATI

PRIMI 

UTENTI

CAPITALE DI 

CONSOLIDAMENTO

MARKETING

Sviluppo del 

prodotto minimo 

funzionante



TERZA FASE: CAPITALE D'IMPRESA

CAPITALE 

D'IMPRESA

INVESTIMENTO: 

PERSONALE, 

COMPETENZE E BENI 

STRUMENTALI

RICERCA, SVILUPPO E 

INNOVAZIONE 

CONTINUA 

MARKETING



LANCIO AUTOFINANZIATO

Situazione in cui l'imprenditore avvia un'azienda

con pochissimo capitale

Il lancio autofinanziato si verifica quando una

persona tenta di fondare e avviare un'azienda a

partire da risorse personali o dai ricavi operativi

della nuova azienda



PRO E CONTRO DEL LANCIO AUTOFINANZIATO

PRO: rispetto all'utilizzo di fondi messi a disposizione da
angeli finanziatori o venture capitalist, il lancio autofinanziato
può essere vantaggioso perché l'imprenditore è in grado

di mantenere il controllo su tutte le decisioni.

Inoltre, non ci sono pressioni esterne per il
raggiungimento veloce di risultati finanziari importanti.

CONTRO: questa forma di finanziamento rischia di caricare
l'imprenditore di rischi finanziari evitabili.
Inoltre, potrebbe non consentire all'azienda di disporre di
capitale sufficiente per raggiungere il successo in tempi
ragionevoli.

Per maggiori informazioni sul lancio autofinanziato, leggetevi il libro Bootstrap

Business di Rich Christiansen, che con questo metodo ha lanciato quasi 30

aziende.



LE MIGLIORI 10 FONTI DI FINANZIAMENTO 
PER LE START-UP

• Lancio autofinanziato

• Parenti e amici

• Sovvenzioni per piccole aziende

• Finanziamento collettivo

• Prestiti o linee di credito

• Incubatori

• Angeli investitori

• Venture capitalist

• Scambi

• Collaborazioni

• Patrocinio di un cliente



REGOLE DEI LANCI AUTOFINANZIATI

• Non comprate usato ciò che potete noleggiare

• Non noleggiate ciò che potete prendere in prestito

• Non prendete in prestito ciò che potete scambiare

• Non scambiate ciò che potete chiedere di ricevere gratis

• Non chiedete di ricevere gratis ciò che potete recuperare tra i rifiuti

• Non recuperate tra i rifiuti ciò che potete ottenere gratis

• Non cercate di ottenere gratis ciò che qualcuno è disposto a darvi pagandovi

• Non fatevi pagare dal primo offerente per qualcosa per cui potete avviare 

un'asta



FINANZIAMENTO COLLETTIVO

È la procedura attraverso cui un certo numero di persone offre denaro a 
un'azienda in cambio di qualcosa 

Qui analizzeremo due tipi di finanziamento collettivo: 

- In cambio di un premio

- In cambio della partecipazione

al capitale d'impresa



FINANZIAMENTO COLLETTIVO 
IN CAMBIO DI UN PREMIO

Nel finanziamento collettivo in cambio di un premio, le persone contribuiscono ai 
progetti in questione con importi di denaro relativamente contenuti e in 

cambio di un qualche tipo di ricompensa 

La tipologia dei premi va da qualcosa di simbolico, come una cartolina 
di ringraziamento, fino a una versione funzionante del prodotto 

oggetto del finanziamento collettivo



FINANZIAMENTO COLLETTIVO 
IN CAMBIO DI UN PREMIO

Perché utilizzare il finanziamento collettivo? Perché lanciare una
campagna di finanziamento collettivo?

- È un modo innovativo per lanciare un nuovo prodotto sul mercato e per
venderlo prima di produrlo (equilibrio finanziario positivo)

- Consente anche un'analisi del mercato, utile per posizionarsi all'interno dello
stesso È uno strumento con meno rischi per l'azienda

- È anche un buon modo per ampliare la propria rete di soggetti interessati e
per trovare nuovi partner, sponsor e investitori

- È un modo efficace per convalidare il prodotto rispetto al mercato

- È utile per crearsi una base clienti e per definire l'interesse attorno al prodotto
(strategia di comunicazione e di marketing)



STRATEGIA DI FINANZIAMENTO COLLETTIVO

progetto

comunità

modello di 
finanziamento

piattaforma

budget e 
tempistiche 

contenuti

marketing digitale e strategia di 
pubbliche relazioni

lancio e 
promozione

risorse

valutazione e 
misurazione



FINANZIAMENTO COLLETTIVO 

IN CAMBIO DELLA PARTECIPAZIONE AL 

CAPITALE D'IMPRESA

Il finanziamento collettivo in cambio della partecipazione al capitale 
d'impresa è la procedura attraverso cui un gran numero di persone offre 

denaro a un'azienda in cambio di quote dell'azienda stessa



PIATTAFORME PER START-UP FREQUENTATE 
DAGLI INVESTITORI

Esistono piattaforme che consentono 
alle persone di investire in start up 
promettenti, fornendo loro tutte le 
informazioni e le cifre di cui hanno 
bisogno per decidere l'investimento

Le migliori 10 piattaforme:

- Companisto

- Crowdcube

- FundedbyMe

- Invesdor

- MyMicroInvest

- Seedmatch

- Seedrs

- Symbid

- SyndicateRoom

- Wiseed

Tutte le piattaforme sono 
animate da investitori

professionali



PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO DELL'UE



START-UP

• PROGRAMMA HORIZON 2020

• INIZIATIVA STARTUP EUROPE

• ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI

• PROGRAMMA FIWARE

• Startup Europe's Accelerator Assembly



HORIZON 2020

Che cosa significa innovazione secondo l'Unione Europea?

• Il cambiamento che accelera e migliora il modo con cui progettiamo,
sviluppiamo, produciamo e accediamo a nuovi prodotti, processi industriali e 

servizi

• Il cambiamento che crea posti di lavoro, migliora la vita delle persone e

costruisce società migliori e più ecosostenibili

Quali sono gli obiettivi di Horizon 2020*?

• Una scienza d'eccellenza

• Un'industria competitiva

• Una società migliore

*Come strategia di crescita e occupazione



LO SME INSTRUMENT

• Obiettivi: aiutare le PMI più innovative a svilupparsi, crescere e 

internazionalizzarsi

• Uno schema di finanziamento globale, semplice e facilmente accessibile

• A questi finanziamenti possono candidarsi soltanto le PMI!

• Il controllo operativo rimane alle PMI: decisioni sull'organizzazione dei 

prodotti e sulle collaborazioni (per es. se sono necessari o meno dei 

subappalti)

- Il ciclo dell'innovazione comprende tre fasi principali



IL NUOVO SME INSTRUMENT

Horizon 2020 promette di creare nuove opportunità per tutti i tipi di 
PMI, comprese quelle altamente tecnologiche, focalizzate sulla 

ricerca e orientate ai servizi e al sociale

LE 3 FASI DEL CICLO DELL'INNOVAZIONE

FASE 1
Valutazione del concetto e 

della fattibilità

(10 pagine)

10% del successo finale!
Somma forfetaria: 
50.000 € ~ 6 mesi

FASE 2

Ricerca e sviluppo, 
dimostrazione e 

replicazione sul mercato
(30 pagine)

30-50% del successo 
finale!
0,5-2,5 M di €/ 12-24 
mesi

FASE 3
Commercializzazione

Nessun finanziamento 
diretto dall'UE!
Le PMI possono 
candidarsi per l'"Accesso 
al capitale di rischio" 
(Pilastro II)



INIZIATIVA 
STARTUP EUROPE



INIZIATIVA 
STARTUP EUROPE

L'iniziativa Startup Europe punta a consolidare l'ambiente aziendale

costruito dagli imprenditori dei settori del Web e delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione, in modo da aiutarli ad

avviare e sviluppare le proprie idee e attività commerciali all'interno

dell'UE.



STARTUP EUROPE

Le start-up possono accedere ai seguenti servizi di sostegno:

• Consulenza

• Servizi di rete 

• Assistenza legale

Progetti finanziati dall'UE consultabili sul sito dello Startup Europe Club:

http://startupeuropeclub.eu/

Mappatura dinamica dell'ecosistema delle start-up realizzata dall'UE: 

http://www.startuphubs.eu/

http://startupeuropeclub.eu/
http://www.startuphubs.eu/


STARTUP EUROPE

• In questo sito potete consultare una serie di storie di successo provenienti da
diversi paesi dell'UE: https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/70002

• Queste storie di imprenditori e start-up di 12 paesi dell'UE possono essere
una preziosa fonte di ispirazione

• Molti di questi paesi (Cipro, Grecia, Italia, Portogallo, Slovacchia e Spagna)
stanno vivendo un'epoca molto difficile in termini di disoccupazione, in
particolare giovanile

https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/70002


ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI



ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI

• Si tratta di un programma di scambio internazionale

• Offre a nuovi imprenditori o aspiranti tali la possibilità di imparare da

imprenditori più esperti come si gestiscono piccole aziende in altri paesi

partecipanti

• La trasmissione di esperienza avviene nel corso di un soggiorno presso

l'imprenditore più esperto, il quale aiuta il nuovo imprenditore ad acquisire le

abilità necessarie per gestire una piccola azienda



ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI

Chi può partecipare?

• Nuovi imprenditori fortemente motivati ad avviare una propria azienda o che

ne hanno già avviata una nei tre anni precedenti

• Imprenditori esperti che possiedono o gestiscono una piccola o media

impresa in uno dei paesi partecipanti

• Il soggiorno è parzialmente finanziato dall'Unione Europea



PROGRAMMA FIWARE

https://www.youtube.com/watch?v=PVS632As4Jw

La comunità FIWARE è aperta e indipendente 

L'obiettivo? Aiutare gli imprenditori a cogliere le opportunità derivanti da una nuova ondata 
di digitalizzazione in molteplici settori

In che modo? Creando un ecosistema di innovazione sostenibile, globale e aperto, nel quale 
imprenditori, soggetti interessati e fornitori di tecnologie possano soddisfare le proprie 

esigenze

La piattaforma fornisce una 
gamma di interfacce di 
programmazione di 
applicazioni piuttosto semplice, 
ma molto efficace

Il programma FIWARE 
Accelerator punta a favorire 
l'adozione delle tecnologie 
FIWARE da parte di integratori 
di soluzioni e sviluppatori di 
applicazioni

https://www.youtube.com/watch?v=PVS632As4Jw
http://catalogue.fiware.org/
http://catalogue.fiware.org/
https://www.fiware.org/fiware-accelerator-programme/
https://www.fiware.org/fiware-accelerator-programme/




STARTUP EUROPE'S ACCELERATOR ASSEMBLY

http://www.acceleratorassembly.eu/

È la rete dei programmi di accelerazione per start-up attivi in Europa

Si tratta di una rete incentrata sul mercato e creata dall'UE per collegare:

Acceleratori

Imprenditori 

Legislatori
L'obiettivo è rafforzare il sostegno offerto 

alle start-up nell'UE

http://www.acceleratorassembly.eu/




PROGRAMMI DI ACCELERAZIONE

 Comunità

 Consulenza

 Curriculum

 Assistenza pratica

 Legami 

 Denaro

 Spazi di lavoro

 Tutorato

 Competenze gestionali

L'OBIETTIVO È CONCENTRARSI SUL VOSTRO PRODOTTO, 
NON SUL DENARO



I MIGLIORI PROGRAMMI DI ACCELERAZIONE 

UE USA

1. Seedcamp 
2. TechStars 
3. Founder Institute 
4. Startbootcamp 
5. Startup Weekend 
6. Launch48 
7. GameFounders 
8. Garage48 
9. StartupBus Europe

Wauters Robin (2013): "Il panorama è sempre 
più affollato. Con circa 100 acceleratori per 
start-up, quanti sono quelli davvero utili?" -
tech.eu

http://tech.eu/research/29/there-are-
roughly-100-active-startup-accelerators-
europe/

1. Y Combinator 
2. TechStars 
3. AngelPad 
4. LaunchPad LA 
5. MuckerLab 
6. AlphaLab 
7. Capital Innovators 
8. Tech Wildcatters 
9. Surge Accelerator 
10. The Brandery 
11. Betaspring 
12. Boomstartup 
13. Entrepreneurs Roundtable Accelerator 
14. Jumpstart Foundry
15. DreamIt Ventures

http://tech.eu/research/29/there-are-roughly-100-active-startup-accelerators-europe/


ESERCIZIO

Obiettivo: imparare a scrivere un testo accattivante per promuovere e

presentare la propria idea seguendo le linee guida di un

programma di accelerazione

• Fornire ai partecipanti su un supporto cartaceo alcuni suggerimenti utili

• Chiedere loro di lavorare con il proprio team e di preparare una breve
descrizione della propria idea

• I partecipanti devono rispettare le linee guida del programma di accelerazione

• Infine, devono presentare l'idea agli altri

Durata: 25 minuti



ESERCIZIO

Studiate i programmi di accelerazione per 10', quindi indicate per iscritto quali 

sono i più rilevanti per il vostro argomento o settore di specializzazione e 

quali sono per voi altre 2 o 3 buone alternative.

Infine, presentate i risultati agli altri partecipanti.

DURATA: 25 MINUTI



HORIZON 2020
IMPORTANTI RISORSE ONLINE PER ULTERIORE APPROFONDIMENTO

Sito Web ufficiale di Horizon 2020:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

- Cooperazione internazionale:

http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?llg=en&pg=policy

- Strategia Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

- Strategia Innovation Union: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

- Agenda digitale europea: http://ec.europa.eu/digital-agenda

- Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse: http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe

Programmi nazionali: 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmlpublic_gr/dmlpublic_gr?OpenDocument

Sito dello Startup Europe Club: http://startupeuropeclub.eu/

Programmi di accelerazione nell'UE: http://tech.eu/research/29/there-are-roughly-100-

active-startup-accelerators-europe/

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?llg=en&amp;amp;pg=policy
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/digital-agenda
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmlpublic_gr/dmlpublic_gr?OpenDocument
http://startupeuropeclub.eu/
http://tech.eu/research/29/there-are-roughly-100-active-startup-accelerators-europe/


PROGRAMMI DI 
FINANZIAMENTO NAZIONALI

ESEMPIO: CIPRO



Schema di finanziamento a favore dell'innovazione imprenditoriale: 
sviluppo di prodotti e servizi innovativi

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Δημιουργία Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών

Συγχρηματοδότηση Σχεδίου:

Κυπριακή Δημοκρατία και Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.

(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ανταγωνιστικότητα»)



SCHEMA DI FINANZIAMENTO A FAVORE 
DELL'INNOVAZIONE IMPRENDITORIALE

OBIETTIVI DELLO SCHEMA DI FINANZIAMENTO

• Supportare e rafforzare le PMI che investono in ricerca e

innovazione

• Sviluppare prodotti e servizi competitivi e innovativi da lanciare sul

mercato



SCHEMA DI FINANZIAMENTO A FAVORE 
DELL'INNOVAZIONE IMPRENDITORIALE

• Prodotti e servizi possono appartenere a una famiglia di prodotti innovativi che

un'azienda offre già sul mercato

• Prodotti o servizi disponibili in quantità limitate o in un'area geografica ristretta

per essere sottoposti a test

• Sovvenzione massima per progetto: 250.000 euro per le aziende già esistenti

(60% delle risorse) e 50.000 euro per le start-up (80% delle risorse)



SCHEMA DI FINANZIAMENTO 
PER L'IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE E FEMMINILE



SCHEMA DI FINANZIAMENTO 
PER L'IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE E FEMMINILE

Possono partecipare donne e giovani che:

• Hanno un età compresa tra 20 e 39 anni

• Sono occupati oppure disoccupati

• Non hanno detenuto quote di altre società nei sei mesi precedenti

Dopo l'approvazione della proposta, il candidato dovrà essere registrato come
lavoratore autonomo o come dipendente della propria azienda (per almeno 3
anni dopo il completamento del progetto)

Attività per la candidatura:

a) Produzione

b) Servizi

c) Commercio elettronico

d) Turismo (caffetterie, ristoranti e alberghi)



SCHEMA DI FINANZIAMENTO 
PER L'IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE E FEMMINILE

SOVVENZIONE MASSIMA

• Produzione: 70.000 €

• Commercio elettronico, servizi e turismo: 50.000 €

• Budget totale minimo: 7.500 €

Proposta di budget totale 

massimo

Produzione -> 140.000

Commercio elettronico, servizi e 

turismo -> 100.000   

Proposta di budget totale minimo

10.000

Percentuale di finanziamento pubblico 50% dei costi approvati totali della 

proposta - Il restante 50% sono 
contributi propri (risorse dei 
fondatori, prestiti bancari, ecc.)



FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA 
(ΙΠΕ)Lancio previsto nel 2017, dopo 5 anni

1) Programma di finanziamento per start-up: 50.000 euro di finanziamento per progetto.
Possono candidarsi anche le persone fisiche, ma, se la candidatura viene accettata, devono
poi registrare un'azienda.

• 2 bandi, uno nel 2016 e che dovrebbe essere annunciato attorno a settembre-ottobre. Un
bando di maggiore portata (budget più cospicuo) verrà lanciato entro la fine del 2017

2) Finanziamento per aziende con prodotti o servizi innovativi. Possono partecipare
anche le start-up, se fanno riferimento ad aziende registrate. Se una start-up si candida per il
programma di finanziamento destinato alle start-up, non può candidarsi anche a quello
destinato alle aziende già esistenti

3) Programma di finanziamento per dottori di ricerca. 30 progetti approvati, 10 per
iniziative di ricerca post-dottorato all'interno di aziende. Può candidarsi chiunque abbia
ottenuto un dottorato di ricerca nei 7 anni precedenti. 120.000 euro per i progetti di scienze
sociali o umanistiche. Il dottore di ricerca deve dedicare al progetto almeno il 70% del
proprio tempo per l'intera durata dello stesso



PROSSIMA VOLTA

UA12: TROVARE E CONVINCERE GLI INVESTITORI



UA12: TROVARE E CONVINCERE 

GLI INVESTITORI

E R A S M U S  +
C O O P E R A Z I O N E  P E R  L ' I N N O V A Z I O N E  E  L O  S C A M B I O  D I  B U O N E  
P R A T I C H E
A L L E A N Z E  D E L L A  C O N O S C E N Z A

kyriacoun
Stamp



OBIETTIVI

Obiettivi: 

• Comprendere l'importanza del discorso di pitching (convincimento)

• Acquisire le abilità per parlare in pubblico

• Imparare la struttura di un buon discorso di pitching

• Trasmettere il proprio messaggio in modo efficace

Introduzione:

• Linee guida per un discorso di pitching perfetto

• Esercizi di gruppo

• Discorsi di pitching simulati



CONTENUTI PRINCIPALI

CONTENUTI PRINCIPALI: 

• Che cos'è un discorso di pitching?

• Struttura e contenuti di un 
discorso di pitching

• Linguaggio

• Linguaggio del corpo e tono di 
voce

• Presentazioni con PowerPoint o 
KeyNote - le regole



CONTENUTI PRINCIPALI

• Minidiscorsi e dettagli cattura-attenzione

• Affrontare le domande

• Risoluzione dei problemi

• Convincere gli investitori

• Trovare gli investitori



CHE COS'È UN PITCH?

• Che cosa pensate che sia un pitch?

Un discorso di pitch è una storia o una serie di messaggi tra due parti il cui

principale obiettivo è vendere, influenzare, insegnare o informare.

• Quali sono le caratteristiche di un buon discorso di pitch?

• Quali sono le abilità per diventare un buon oratore?

• Saper perorare una causa è un'abilità che si coltiva o un talento

innato (apprendimento / natura)?

Gli oratori migliori sono quelli che padroneggiano l'arte grazie alla pratica





ESERCIZIO 1: 
COMINCIAMO A RACCONTARE UNA STORIA

[Questo esercizio è diviso in due parti. Parte A e Parte B]

Parte A: Slides Karaoke

• Verrà mostrata una serie di diapositive in una sequenza specifica. Seguendo un turno
ognuno, davanti a tutti e per ogni diapositiva che apparirà, avrà 10 secondi per parlare.
L'obiettivo è quello di raccontare una storia. Dopo 2 diapositive, lo studente successivo
arriverà e continuerà la storia per le seguenti 2 diapositive. E il processo si ripete.

• L'obiettivo dell'esercizio è quello di insegnare a raccontare, aiutare a superare l'ansia e le
inibizioni associate alla paura di parlare in pubblico, scrollarsi di dosso la paura del
palcoscenico e abituarsi a improvvisare e pensare in piedi.



Parte B: Pitch di un minuto.

Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=i6O98o2FRHw

Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=3xn88qYx0OQ

• Questo esercizio comprende due sezioni. Tra pochi minuti, darò a ciascuno di voi / ciascuna
squadra un prodotto e il nome di un'azienda. Per prima cosa, voglio che pensiate al prodotto per
3 minuti e prepariare quello che volete dire. Ognuno si troverà quindi davanti a tutti e ne parlerà
per un intero minuto. Lo stesso verrà fatto per l'idea imprenditoriale. Non ci si aspetta che si
parli in modo specifico del prodotto o dell'azienda. L’unico obiettivo è continuare a parlare per
tutto il minuto e raccontare una storia.

• Supponiamo che tu abbia Google come azienda. Voglio che tu pensi a te stesso come a un
giovane Larry Page (co-proprietario di Google) che sta iniziando la sua impresa e la sta
presentando a un gruppo di investitori. Non importa se hai familiarità o meno con l'idea di
business alla base dell’impresa.

ESERCIZIO 1: 
COMINCIAMO A RACCONTARE UNA STORIA

https://www.youtube.com/watch?v=i6O98o2FRHw
https://www.youtube.com/watch?v=3xn88qYx0OQ


STRUTTURA DEL DISCORSO DI PITCH:

• Essere consci dell'obiettivo della propria presentazione 

• Punti chiave e messaggi fondamentali

• Struttura: introduzione, sviluppo e conclusione

• Conoscere bene la storia da raccontare



LINGUAGGIO:

• Non tutti sono scienziati o ingegneri

• Non perdersi in chiacchiere

• Utilizzare il linguaggio degli investitori

• La regola del tre

• Memorizzare inizio e fine



LINGUAGGIO DEL CORPO E TONO DI VOCE:

• La forza delle pause

• Il contatto visivo (per gruppi grandi o piccoli)

• Utilizzare attrezzi di scena

• Mostrare fiducia in se stessi, ma non arroganza

• Intonazione/enfasi

• Prendere tempo ed evitare trappole



PRESENTAZIONI CON POWERPOINT O KEYNOTE 
- LE REGOLE:

• Tipi di caratteri e relativo scopo: Sans-serif, ecc.

• Grassetto e sottolineato per dare enfasi. Evitare il corsivo

• NON URLARE CON IL MAIUSCOLO! 

• Dimensioni indicative dei caratteri: titoli = 44 / corpo del testo = 28-34 

• Elenchi puntati: minimo 24

• Numero di punti per elenco: 3 sembra essere il numero più efficace (regola del 

tre)

• Diapositive: 15 al massimo 



Presentazioni con PowerPoint o KeyNote - le regole:

• Regola del 6 x 6: massimo 6 parole per linea e 6 linee per diapositiva

• Controllare e ricontrollare ortografia e formattazione

• Immagini: nell'ingrandirle o rimpicciolirle, ricordarsi di mantenere le proporzioni

• Animazioni: non esagerare; utilizzarle soltanto se è davvero necessario sottolineare

qualcosa

• Se la presentazione non contiene animazioni, utilizzare una versione PDF



MINIDISCORSI E DETTAGLI CATTURA-ATTENZIONE -
CONDENSARE I PROPRI MESSAGGI:

• Il discorso da ascensore

• Le Hollywood headline

Il discorso da ascensore e le Hollywood headline sono strumenti che
consentono di comunicare un messaggio e perorare una causa nel più breve
tempo possibile





ESERCIZIO 2: 
CREATE UN MINI PITCH E UN HOLLYWOOD 

HEADLINE 

Lavorerete sulle vostre idee di business. Avete 5 minuti per prepararvi e presentare un 

Hollywood headline e un pitch di 30 secondi. Ricordate che questo passo è quello 
che vi assicurerà un incontro successivo con quella persona molto importante. Al 
termine della preparazione vi alzerete qui davanti a tutti e farete la presentazione.

L'obiettivo è convincervi a pensare in modo creativo e costruttivo su ciò che direte per 
cogliere l'attenzione di qualcuno importante e coinvolgerlo con la vostra idea.



AFFRONTARE LE DOMANDE - LA PREPARAZIONE:

• Farsi trovare preparati (compiere adeguate ricerche ed esercitarsi su 
possibili domande)

• Cercare informazioni sul proprio pubblico di investitori

• Cercare di capire che cosa vuole sentire il proprio pubblico

• Non mettersi sulla difensiva

• Non interrompere chi sta parlando



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se qualcosa può andare storto, lo 
farà

• Gli ostacoli a un ascolto efficace

• La necessità di coinvolgere il 
pubblico



CONVINCERE GLI INVESTITORI

• Conoscere il proprio pubblico e il suo linguaggio

• Schema del discorso di convincimento



COME TROVARE INVESTITORI

• Affidabili fonti per trovare gruppi di finanziatori: Angel Investors, VCs, ecc.

• Concorsi per start-up frequentati da investitori

• Criteri per trovare gli investitori giusti

• Devo accettare chiunque sia disposto a finanziarmi?

• Rete contro capitale: qual è la caratteristica più importante?

• Ottenere vantaggi competitivi mediante collaborazioni con gli investitori

• Un buon primo contatto





VIDEO ED ESERCIZI DI GRUPPO

• Le 7 cose che pensate di sapere sugli angeli investitori

https://www.youtube.com/watch?v=1b8YLBFQy44

• Un ottimo esempio di vincitore di una gara di discorsi di 
convincimento:

https://www.youtube.com/watch?v=i6O98o2FRHw

• Come parlare in modo da suscitare l'interesse altrui:

https://www.youtube.com/watch?v=eIho2S0ZahI

• https://www.youtube.com/watch?v=HAnw168huqA

https://www.youtube.com/watch?v=1b8YLBFQy44
https://www.youtube.com/watch?v=i6O98o2FRHw
https://www.youtube.com/watch?v=eIho2S0ZahI
https://www.youtube.com/watch?v=HAnw168huqA


GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE!



CASI STUDIO: 
OTTER PLAY - L'AZIENDA
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OTTER PLAY - INFORMAZIONI IMPORTANTI

• Otter Play si occupa dello sviluppo di giochi.

• La sua innovatività riguarda alcuni elementi e aspetti dell'azienda.

• L'azienda lavora con sistemi di intelligenza artificiale che imitano gli stati emotivi degli

esseri umani, ma che sono realizzati come agenti.

• Il prodotto dell'azienda è destinato alle community di giocatori e serve in particolare

come prova del concetto per l'utilizzo di agenti nei giochi.



L'ESPERIENZA IMPRENDITORIALE

Diventare un imprenditore

Ho lavorato a lungo nella ricerca e mi sono reso conto di voler realizzare prodotti 

che raggiungessero le persone in un modo non sempre possibile per le 

applicazioni nate dalla ricerca. Inoltre, grazie alla gestione di una mia impresa, 

volevo avere un'agenda più libera. Credo che la mia motivazione principale sia 

stata il desiderio di avere una maggiore valvola di sfogo per il mio lavoro creativo. 



SE ME LO AVESSERO DETTO PRIMA…

• Non mi viene in mente nulla di particolare a questo riguardo, perché, da quando ho

avviato l'azienda, sono riuscito a fugare tutti i dubbi che mi sono sorti e a trovare

ottime informazioni grazie all'ente Malta Enterprise e attraverso altri canali.

• Credo che per dottorandi e dottori di ricerca sarebbe positivo beneficiare di incontri

informativi che spieghino le possibilità esistenti per trovare finanziamenti e che

forniscano consigli chiari su come presentare una candidatura efficace. Si tratta di

iniziative a cui, personalmente, sarei interessato, se esistessero.



SUPERARE GLI OSTACOLI E GESTIRE I DUBBI

• Per il momento non ho dovuto affrontare molti ostacoli, ma d'altra parte sono ancora 

all'inizio. Ho iniziato da meno di un anno, quindi è presto per fare bilanci. È chiaro che 

sarebbe fantastico beneficiare di finanziamenti illimitati, ma ovviamente non è così.

• Ogni mattina compilo una specie di diario: è un modo per prendermi del tempo per 

riflettere sulle cose. In genere, questo tipo di riflessione mi aiuta a esplicitare i problemi 

e, non appena sono esplicitati, diventa più facile trovare un modo per superarli. Credo, 

infatti, che sia molto importante dedicare del tempo alla riflessione.



Un vantaggio che è anche uno svantaggio

• Ritengo che il vantaggio principale dell'essere un imprenditore sia la libertà di sviluppare
prodotti negli ambiti in cui credo davvero. Un altro vantaggio è la possibilità di
organizzare il mio lavoro in modo indipendente.

• A volte, tuttavia, sento la mancanza di una struttura più ampia, come quella di una
grande azienda o di un'istituzione accademica, perché da imprenditore devo risolvere da
solo tutti i piccoli problemi, come gli adempimenti amministrativi.

Consigli per chi inizia

Il mio consiglio è di avere coraggio e provarci. Tuttavia, bisogna essere sicuri di avere fondi
sufficienti per un periodo piuttosto lungo, in modo da non esaurirli subito. In caso contrario,
non si riesce a partire nel modo giusto; per avere successo, infatti, può servire parecchio
tempo.

Il futuro: sfide e aspettative

Guardo al futuro con entusiasmo e sono felice di aver preso questa decisione (o almeno per
ora...).



In che modo i programmi di apprendimento per 
imprenditori hanno influenzato il processo

• Non sono stato supportato da alcun programma imprenditoriale, ma per la verità non ho 
presentato alcuna candidatura in questo senso. Il motivo è che almeno per il primo anno 
volevo lavorare in modo del tutto libero; tra l'altro, penso che forse sarà meglio approcciare 
una struttura di supporto soltanto quando avrò un'idea davvero chiara di quello che sto 
facendo e quando disporrò di prototipi per i prodotti che sto sviluppando.

• Mi sono, invece, candidato per ricevere dei finanziamenti dell'UE, ma non in veste di 
imprenditore. In passato ho lavorato ad alcuni progetti di ricerca dell'UE e ho partecipato a 
candidature e progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea. Come imprenditore, non ho 
ancora provato a candidarmi per ricevere finanziamenti dell'UE, ma è una cosa che vorrei fare 
e sulla quale mi servirebbero maggiori informazioni.

• Per esempio, da circa un anno sto valutando se candidarmi per il programma Media, perché è 
un tipo di programma che considera i giochi come un mezzo artistico; quindi, se dovessi 
presentare una candidatura per Otter Play, credo che un programma del genere sarebbe 
l'obiettivo giusto.



FINANZIARE IL SOGNO

• Innanzitutto, ho venduto la casa. 

• Al momento, quindi, sto andando avanti con il ricavato di questa vendita. 

• Sono soltanto all'inizio e sto ancora utilizzando le mie risorse private per tutto. 

• Per ora è l'unico canale che ho sfruttato. 



CASI STUDIO: AZIENDA X
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AZIENDA X - INFORMAZIONI IMPORTANTI

• Quella che ho fondato è un'azienda biotecnologica accreditata che realizza diversi tipi di 

test su DNA umano e non umano. Ho aperto l'azienda quando ero a metà del mio master 

in amministrazione aziendale. Tutto è iniziato 10 anni fa e oggi l'impresa conta 7 

dipendenti. Sono convinta che i progetti che ho avviato con quest'impresa possano 

migliorare la vita delle persone.

GLI IMPRENDITORI

Marisa Cassar ha 39 anni e ha conseguito un dottorato in analisi del DNA.



L'ESPERIENZA IMPRENDITORIALE

Diventare un imprenditore

• Ciò che mi ha motivato fin dall'inizio è stato il desiderio di lavorare analizzando il DNA. 

Prima lavoravo per un'altra azienda, che però è fallita.

Se me lo avessero detto prima…

• Mi avrebbe fatto comodo sapere che gli amici non sono dei buoni partner lavorativi e 

che sono d'ostacolo nella ricerca di investitori.



SUPERARE GLI OSTACOLI E GESTIRE I DUBBI

• I principali ostacoli che ho incontrato sono stati di tipo finanziario. Un altro ostacolo con 

cui sto ancora lottando è costituito dalla mentalità locale, che alla qualità preferisce 

spesso il prezzo più basso.

• Per vincere le mie incertezze, ho investito tutti i miei soldi. All'inizio la situazione 

dell'azienda non era buona: non c'era abbastanza denaro e non riuscivo a lavorare come 

desideravo.



UN VANTAGGIO CHE È ANCHE UNO SVANTAGGIO

• Il grande vantaggio di essere un'imprenditrice è la libertà di lavorare come voglio.

Inoltre, ho la possibilità di fare il lavoro che amo. Un altro vantaggio è che ogni giorno

porta qualcosa di nuovo; quindi, non ci si annoia mai.

• Il grande svantaggio è quello di essere responsabile di ogni decisione. Inoltre, in certi

momenti può capitare di non avere clienti oppure di non avere abbastanza soldi per

portare avanti le attività dell'azienda. Un altro svantaggio è che meno della metà del

lavoro che faccio può essere classificata come lavoro scientifico in senso stretto; il resto,

infatti, è di tipo amministrativo. Anche avendo frequentato appositi corsi, risulta molto

difficile essere un'imprenditrice di successo.

• Nel complesso, a volte ci si sente alla grande, altre volte a terra, ma sto facendo ciò che

mi piace e sto cercando di guadagnarmi da vivere con le mie forze.



CONSIGLI PER CHI INIZIA

• È importante conoscere il mercato relativo alla propria specifica attività. Inoltre, è

indispensabile capire quanto denaro occorre investire affinché la propria azienda possa

decollare e iniziare a creare profitto.

• La maggior parte dei giovani in possesso di un dottorato cerca per prima cosa di rimanere

in ambito universitario. Alcuni dottori di ricerca si concentrano troppo sugli aspetti scientifici

per riuscire a entrare con successo nell'imprenditoria; questo mondo, infatti, richiede una

mentalità diversa, focalizzata più sulla strategia commerciale che sui progressi scientifici. Il

denaro guadagnato deve provenire dal proprio lavoro.

• Il mio consiglio è essere pronti a lavorare per inseguire il proprio sogno, qualsiasi esso sia.



IL FUTURO: SFIDE E ASPETTATIVE

A volte il mio sguardo sul futuro è pieno di ottimismo, perché il lavoro sta dando i suoi frutti. Non ho 
intenzione di apportare cambiamenti che rischino di distruggere ciò che ho costruito. Per quanto 

riguarda le decisioni del passato, non ho rimpianti, perché sto facendo ciò che amo di più.

In che modo i programmi di apprendimento per imprenditori hanno influenzato il 
processo

• Non ho partecipato ad alcun programma imprenditoriale. Tuttavia, se avessi partecipato a 
programmi di questo tipo, mi sarei aspettata di imparare che cosa bisogna fare per creare 
un'impresa, in che modo si scrive un business plan e come funziona l'IVA.

• Quando ho avviato la mia attività, i programmi esistenti non spiegavano come candidarsi per 
ottenere finanziamenti dall'UE.

Finanziare il sogno

I finanziamenti per la mia azienda sono venuti da investitori esterni.



I PROSSIMI PASSI
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IMPRENDITORIALITÀ E RICERCA: 
PROMEMORIA IMPORTANTI!

https://www.eship.ox.ac.uk/entrepreneurship-101/entrepreneurship-and-research

https://www.eship.ox.ac.uk/entrepreneurship-101/entrepreneurship-and-research


NON DIMENTICATE LE IMPONENTI DIMENSIONI 
DELL'ECONOMIA EUROPEA DELLE APPLICAZIONI





UTILIZZATE LA TECNOLOGIA 
NEL MIGLIOR MODO POSSIBILE!

Quante nuove opportunità da cogliere al volo…





IL CORSO È FINITO! E ORA?

Tutti i partecipanti al programma di formazione SCIENT dovranno totalizzare:

• 42 ore di formazione in classe (Fatto!)

• 10 ore di tutorato (dopo il completamento del programma)

• 42 ore tra visite ad aziende, esercizi individuali e di gruppo, dibattiti con

relatori ospiti e apprendimento mediante accompagnamento di un

professionista (Fatto!)

In vista della partecipazione alla Business Idea Competition dopo 1-3 mesi,
utilizzate il modello fornito per preparare il discorso di convincimento. 5' di
tempo a disposizione di ogni team per presentare la propria idea
commerciale.







PIANO D'AZIONE PERSONALE




