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1. Profilo di Competenza 

L'uso dell'immaginazione o delle idee originali per creare qualcosa; inventiva. 
(https://en.oxforddictionaries.com/definition/creativity).  

Che cos'è la Creatività per un Imprenditore? Secondo il framework EntreComp, il 
Framework delle Competenze per l'Imprenditorialità 

 (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-
reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework) 

 questa competenza è l'abilità di immaginare il futuro e sviluppare una visione per 
trasformare le idee in realtà, di visualizzare gli scenari futuri per guidare le proprie 
azioni e sforzi.  

La creatività è la capacità di sviluppare nuove idee e di scoprire nuovi modi di 
osservare i problemi e le opportunità. Stimolare la creatività ed esplorare territori 
completamente nuovi e sconosciuti porta ad aumentare la produttività del 
business. La creatività nell'imprenditorialità può anche incorporare nuove e utili 
soluzioni a problemi di business, strategie di business creative o cambiamenti 
creativi nel processo imprenditoriale.  

Le start-up e le piccole imprese fanno affidamento sulle menti creative, non solo per 
trovare soluzioni creative, ma anche per riflettere sui potenziali problemi che 
potrebbero insorgere. 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/creativity
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
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La CREATIVITÀ è definita 
come:

la tendenza di 
generare e 

riconoscere idee, 
alternative o 

possibilità che 
potrebbero rivelarsi 
utili nella risoluzione 

dei problemi o nel 
comunicare con gli 

altri 

l'abilità di creare una 
nuova forma , di 

produrre attraverso 
l'immaginazione, di 

rendere reale 
qualcosa . La 

creatività non è solo 
la capacità di creare 
qualcosa  dal nulla, 

ma è anche la 
capacità di generare 

nuove idee 
combinando, 
cambiando e 

riutilizzando idee 
preesistenti

un'attitudine ad 
accettare i 

cambiamenti e le 
novità, la volontà di 
giocare con le idee e 

le possibilità, una 
flessibilità di 
prospettive, 

l'abitudine di godersi 
le cose buone ma 

cercando comunque 
modi  per migliorarle

il processo di 
assemblare le idee e 

ricombinare gli 
elementi già noti e 

che si crede non 
abbiano relazioni tra 

loro. Un creativo 
lavora duramente e 
continuamente per 

migliorare le proprie 
idee e soluzioni, 

apportando 
modifiche graduali e 
rifiniture al proprio 

lavoro
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2. Obiettivi di apprendimento 
La creatività è un'abilità che può essere appresa e migliorata se vengono utilizzati i 
giusti metodi e tecniche. Pertanto, sebbene l'ispirazione possa essere importante 
per elaborare idee creative, potete utilizzare diversi strumenti di pensiero creativo 
per sviluppare la vostra capacità creativa. La creatività è spesso associata ad azioni 
e sviluppi personali. Un ambiente creativo all'interno di un'azienda può portare 
all'innovazione del business. 

Sulla base di quanto affermato sopra, l'obiettivo principale di apprendimento di 
questo modulo è quello di formare le abilità di creatività degli studenti e consentire 
loro di: 

• Definire la creatività e tutte le principali abilità, attitudini e processi rilevanti 
• Identificare gli ostacoli alla creatività 
• Comprendere il processo creativo 
• Riconoscere l'importanza dell'innovazione 
• Esplorare le soluzioni creative alla risoluzione dei problemi 
• Migliorare l'attitudine creativa come imprenditori 
 
Inoltre, la creatività è un processo di assemblaggio d'idee, è il saper ricombinare 
elementi già noti ma erroneamente ritenuti non correlati tra loro.  
 

Pertanto, come altro obiettivo chiave di apprendimento di questo modulo, gli 
studenti saranno incoraggiati a "usare" la creatività come abilità piuttosto che come 
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atteggiamento e potranno migliorare con la pratica e gli strumenti/metodologie 
descritte in questo modulo. 
 
Impareranno che la creatività: 
• produce idee che hanno un valore potenziale 
• è il processo di mettere insieme le cose in modi inaspettati e coinvolge:  
- capacità cognitive (pensiero divergente, capacità di 'trasformare' il pensiero, 
sensibilità ai problemi, ampiezza di conoscenza e giudizio) 
- tratti di personalità (fiducia in se stessi, tolleranza all'ambiguità, curiosità e 
motivazione) 
- processi emotivi (fantasia emotiva, piacere nella sfida, coinvolgimento nei compiti 
e tolleranza dell'ansia) 
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3. Priorità formative 
La creatività è tra le principali competenze imprenditoriali incluse nel Framework 
delle Competenze Imprenditoriali sviluppato dalla Comunità Europea, che propone 
una definizione condivisa di imprenditorialità come competenza. La creatività viene 
presentata come una delle competenze nell'area "Idee e opportunità", anche se il 
processo creativo comporta sia l'uso delle risorse sia la capacità di agire sulle idee 
per plasmare il loro valore. L'EntreComp definisce sinteticamente la creatività come 
la capacità di "Sviluppare soluzioni creative e migliori", in particolare per:  

- Co-sviluppare più idee e opportunità 
- Esplorare e sperimentare approcci innovativi 
- Unire conoscenze e risorse per ottenere effetti di valore. 

La maggior parte di noi concorda sul fatto che qualsiasi tipo di imprenditorialità 
comporta la creazione di qualcosa di nuovo. È sufficiente prendere in considerazione 
questo concetto: l'azione imprenditoriale porta quasi sempre alla creazione di nuovi 
prodotti o processi, di un nuovo mercato, di nuove iniziative, di nuovi canali di 
distribuzione o anche iniziative personali. Sfortunatamente, l'imprenditorialità 
viene tradizionalmente insegnata con metodi incentrati su un processo prescrittivo 
e lineare. 
Applicare un approccio creativo all'imprenditorialità è un mezzo per generare più 
idee e approcci nuovi alla risoluzione dei problemi. La creatività è per sua natura 
socialmente interattiva ed è radicata nelle conoscenze, nelle esperienze e nella 
comprensione.  
 
La priorità generale di questo modulo è quella di promuovere la comprensione dei 
giovani lavoratori e dei giovani leader sull'importanza della creatività e 
dell'imprenditorialità e di condividere nonché sviluppare metodi e strumenti per 
migliorare la creatività come: 

 

ca
pa

ci
tà

la capacità di creare o 
rendere reali, o 
inventare in una nuova 
forma, di produrre 
attraverso le abilità 
dell'immaginazione, di 
materializzare qualcosa 
di nuovo. La creatività 
non è solo la capacità 
di creare qualcosa dal 
nulla, ma è anche la 
capacità di generare 
nuove idee 
combinando, 
cambiando e 
riapplicando idee 
preesistenti.  

at
tit

ud
in

e

un attitudine, la 
capacità di accettare le 
novità e i cambiamenti, 
la volontà di giocare 
con le idee e le 
possibilità, di essere 
flessibile sulle 
prospettive e i punti di 
vista, l'abitudine di 
godersi le cose buone 
ma cercando 
comunque modi per 
migliorarle. pr

oc
es

so

un processo: le 
persone creative 
lavorano a lungo e 
duramente per 
continuare a migliorare 
le proprie idee e 
soluzioni, attuando 
gradualmente 
alterazioni e rifinimenti 
al proprio lavoro. 
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Le principali priorità di formazione riguarderanno dunque queste aree. 

La metodologia di questo percorso formativo si basa sull'educazione non 

formale. Verrà messo in pratica l'apprendimento formale, non formale e 
informale  durante il programma, che sarà incentrato sullo studente, sulle esigenze 
e sulle aspettative dei partecipanti. 

Le valutazioni continue saranno integrate nel modulo attraverso una valutazione 
finale ed esercizi intermedi, poiché il modulo stesso è composto da alcune parti 

teoriche e da diverse parti pratiche basate sul flusso metodologico.  I metodi che 
verranno utilizzati includeranno l'autovalutazione, il lavoro in piccoli gruppi, giochi e 
roleplay, feedback, ecc. 
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4. Struttura del modulo 

Capitolo 1 - Introduzione  

La creatività è uno degli elementi più importanti dell'imprenditorialità e può essere 
la chiave per lo sviluppo di capacità imprenditoriali. 

Gli imprenditori devono essere attenti e notare ciò di cui la gente ha bisogno 
(domanda), trovare una soluzione (offerta), vendere quella soluzione a un prezzo 
che la gente pagherà, realizzare un profitto, gestire la concorrenza... e l'elenco 
potrebbe continuare. 
Tutti noi usiamo la creatività ogni giorno, anche se spesso non ne siamo 
consapevoli. Gli imprenditori devono soprattutto essere creativi nel loro 
lavoro. Ogni volta che state cercando di trovare una soluzione a un problema o vi 
state impegnando a trovare un modo migliore di fare qualcosa, state applicando la 
creatività. 
Le startup e piccole imprese fanno affidamento sulle menti creative. Non solo 
hanno bisogno di persone in grado di trovare soluzioni creative, ma hanno anche 
bisogno di persone che siano in grado di prevedere i potenziali problemi che 
potrebbero insorgere. Ma la creatività non riguarda solo i problemi. È anche la 
capacità di visualizzare e prevedere, per andare avanti. La creatività è il trampolino 
verso l'innovazione e fa anche parte dell'auto-realizzazione, o del modo in cui 
realizziamo il nostro potenziale personale. 
La creatività è una competenza imprenditoriale formata da tre componenti: 
 
1. L'esperienza, che comprende tutto ciò che una persona sa e può fare nel vasto 
campo del suo lavoro - conoscenza e abilità tecnica. 
 
2. La capacità di pensiero creativo, ovvero l'affrontare problemi e trovare soluzioni: 
la capacità di mettere insieme idee preesistenti per creare nuove 
combinazioni. L'abilità in sé dipende molto dalla personalità e da come una persona 
pensa e lavora. 
 
3. La motivazione, ovvero la spinta o il desiderio di fare qualcosa, una passione 
interiore o interesse. Quando le persone sono intrinsecamente motivate, si 
impegnano nel loro lavoro, anche quando si trovano di fronte alle sfide, e sanno 
apprezzarne i frutti. Il lavoro stesso è motivante. 
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Capitolo 2 - Obiettivi  

Alla fine di questo modulo gli studenti saranno in grado di: 
 

➢ identificare e valutare la creatività come una competenza imprenditoriale 

cruciale 

➢ comprendere e applicare gli elementi di base del processo creativo e le 

capacità di pensiero creativo al comportamento imprenditoriale 

➢ implementare il loro pensiero creativo e le loro capacità decisionali  

➢ promuovere il pensiero originale e fuori dagli schemi a livello individuale 

➢ stimolare e incoraggiare se stessi a diventare un pensatore 

imprenditoriale creativo e un "cercatore di soluzioni" 

➢ utilizzare strategie e strumenti appropriati per promuovere e applicare la 

creatività  

 
In altre parole, l'obiettivo principale del modulo è quello di preparare gli studenti a 
condurre professionalmente strategie di pensiero creativo e costruttivo e 
applicarle all'interno di un business. Entro la fine del modulo, gli studenti avranno 
una comprensione sostanziale del quadro generale dei modelli di pensiero creativo 
e costruttivo. 
Imparerete ad incoraggiare l'inventiva e ad esplorare le possibilità e a generare più 
opzioni, a definire i problemi e a trovare soluzioni. 
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Capitolo 3 – Pensiero creativo.  

3.1. Elementi di base del processo creativo per gli imprenditori 
 
Il processo della creazione di attività interessanti è intrinsecamente dinamico e 
versatile. Ci sono molti aspetti che riguardano l'approccio e le fasi del processo 
creativo. Di seguito troverete una panoramica del processo. 
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Preparazione
•Il primo stadio, ovviamente, è la preparazione delle idee di base. Il 
processo creativo comincia con l'identificare un problema e cercare le 
informazioni relative.  Questo è il primo passo verso la ricerca di 
soluzioni creative. Un  imprenditore si guarderà attorno per trovare 
soluzioni al problema, sia che esse si trovino all'interno dell'azienda, sia 
che si trovino al di fuori. 

Pensare fuori dagli schemi– uscire dalle proprie zone di comfort
•Potremmo mai raggiungere i nostri obbiettivi se non uscissimo dalle 
nostre zone di comfort?  Bisogna addentrarsi in territori inesplorati, 
andare oltre e rischiare. Le gratificazioni e i risultati derivano anche dai 
nostri sforzi. 

La creatività non è magia
•La creatività è semplicemente l'abilità di approcciarsi alle cose 
guardandole da altre prospettive. L'approccio più semplice al pensiero 
creativo è questo: saper copiare diversi elementi, trasformarli, 
combinarli e... eureka! Ecco una nuova idea. La creatività fa dunque 
anche uso di elementi preesistenti. 

Incubazione
Durante il periodo di incubazione, le idee che hanno il potenziale di 
risolvere i problemi  prosperano.  Questo stadio è caratterizzato dal 
processo inconscio di pensiero di rifinimento di un'idea. 
Apparentemente vi sono molti processi in gioco durante questa fase, ma 
l'obbiettivo finale è quello di trovare una soluzione.  Valutare i processi 
esistenti può aiutare a sviluppare idee attuabili.

Illuminazione
L'incubazione porta allo stadio successivo, il chiarirsi le idee. Questo è lo 
stadio di “scoperta della soluzione”. Ora il processo creativo vi porterà a 
riconoscere e trovare idee utilizzabili nella pratica. È il momento in cui "si 
accende la lampadina",  ed è dunque un momento d'illuminazione.

Verifica
In questo stadio si determina se le le soluzioni "trovate" hanno il 
potenziale di funzionare o meno. L'idea potrebbe essere già pronta per 
esser messa in pratica, oppure modificata con piccoli o grandi 
cambiamenti, o completamente scartata: in quel caso bisognerà 
ricominciare l'intero processo. 

Pensiero critico
Generare idee innovative è un processo relativamente semplice. Il 
successo di un imprenditore sta nella sua capacità di esaminare in modo 
critico l'attuabilità di un'idea. Il pensiero critico permette ad un 
imprenditore di auto-giudicare e giudicarsi, per capire la validità di 
un'idea.  È un processo di valutazione delle idee auto-diretto, auto-
disciplinato, auto-monitorato e di auto-correzione.
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3.2. Che cosa sono le abilità di pensiero creativo e come svilupparle e 
migliorarle 
Pensare creativamente significa osservare e risolvere i problemi da una prospettiva 
diversa, evitando soluzioni ortodosse e utilizzando invece soluzioni fuori dagli 
schemi. 
 
Questo processo creativo consente di esplorare connessioni, affrontare nuove 
sfide e cercare soluzioni insolite, originali. 
 
Molte persone pensano che si nasca creativi, oppure non lo si possa 
diventare. Tuttavia, la creatività è un'abilità che si può sviluppare se si è disposti ad 
investire tempo e sforzi.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avere un'idea potrebbe essere facile; eseguirla con 

successo potrebbe essere ben più difficile. Cosa rende qualcuno un imprenditore di 

successo? Perché alcune persone riescono ad identificare le opportunità e altre 

no? Sono geneticamente diverse? O hanno solo maniere diverse di affrontare le 

cose? 

Siete capaci di 
osservare le 
situazioni da una 
gran varietà di 
prospettive e 
generare idee 
originali?

Pensiero creativo
Quanto siete bravi 
nel trovare buone 
soluzioni ai 
problemi che vi si 
presentano? 

Problem Solving
Sapete riconoscere 
le opportunità 
quando si 
presentano? Sapete 
riconoscere una 
tendenza? Sapete 
creare dei piani per 
ottenere vantaggi 
dalle opportunità 
identificate? 

Riconoscere le 
Opportunità

Pensando in modo creativo, potrete… 
► Vedere le cose da diverse prospettive 
► Trovare soluzioni innovative 
► Migliorare le vostre abilità decisionali 
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"La creatività nasce dalla nostra capacità di vedere le cose da diverse angolazioni". 

Pensare fuori dagli schemi può sembrare un cliché, ma troppo spesso ragioniamo 

sui problemi più e più volte nella nostra mente senza trovare una soluzione. Questo 

perché tendiamo a risolvere tutti i problemi allo stesso modo, secondo le nostre 

abitudini: sia che si tratti di creare una lista di pro e contro, sia che si tratti di chiedere 

consiglio a nostra madre. 

Uno dei tanti modi in cui la nostra mente cerca di semplificarci la vita è il tentare di 

risolvere la "prima impressione" del problema che incontra. Come le nostre prime 

impressioni, per esempio, riguardo alle persone, la nostra prospettiva iniziale su 

problemi e situazioni può essere ristretta e superficiale. Vediamo solo quello che 

siamo stati condizionati a vedere - e le nozioni stereotipate bloccano una visione 

chiara del problema e inibiscono l'immaginazione. Ciò succede senza la nostra 

consapevolezza, quindi non ci rendiamo mai conto che sta accadendo. 

Una volta che ci si adagia in una prospettiva, in un modo di vedere le cose, 

escludiamo tutte le altre linee di pensiero. Le idee che partoriremo saranno allora 

frutto solo di questa prospettiva, di quest'unica linea di pensiero. Cosa sarebbe 

successo se l'uomo disabile che ha inventato i carrelli motorizzati avesse definito il 

suo problema in questi termini: "Come posso occupare il mio tempo mentre sono a 

letto?" piuttosto che "Come posso uscire dal letto e muovermi per casa?" 

L'imprenditorialità è un processo altamente creativo, che coinvolge tecniche 

esperienziali: gli imprenditori testano le idee, poi le testano nuovamente. Per questo 

motivo, gli imprenditori devono essere intenzionali nell'utilizzo della loro creatività 

e sperimentazione. 
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Pensatori creativi in azione: 
 
Jeff Bezos, fondatore e CEO di Amazon.com: "Se raddoppi il numero 
di esperimenti che fai ogni anno, raddoppierai la tua inventiva. La 
cosa più importante dell'inventare è che devi essere sia testardo che 
flessibile, più o meno simultaneamente. Se non sei testardo, 
abbandonerai troppo presto gli esperimenti. E se non sei flessibile, 
sbatterai la testa contro il muro e non troverai una soluzione diversa 
al problema che stai cercando di risolvere." 
 
 

Marissa Mayer, presidente e CEO di Yahoo ed ex vice 

presidente del settore di ricerca dei prodotti di Google: "Il 

modus operandi di Google consiste nel lanciare un 

prodotto appena possibile su Google Labs e poi iterare, 

imparare cosa vuole il mercato – e soddisfare questa 

domanda alla grande. Il bello dello sperimentare in questo 

modo è che non ci si allontana mai troppo dalle necessità di mercato. Il mercato vi riporta 

verso di esso."  

 
 
James Dyson, fondatore di Dyson: “Stiamo tutti 
cercando una formula magica. Bé, eccola: Creatività + 
Sviluppo Iterativo= Innovazione.” 
 
 

• Articolo 
Sviluppare l'abitudine al Pensiero Creativo: Guardare le cose da diverse 
Prospettive 
http://creativethinking.net/creative-thinking-habit-always-look-at-
problems-with-multiple-perspectives/#sthash.eqO8cKwR.dpbs 

 
• Test 

Quanto siete bravi a risolvere i problemi?  
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_72.htm 
 
 
 
 

http://creativethinking.net/creative-thinking-habit-always-look-at-problems-with-multiple-perspectives/#sthash.eqO8cKwR.dpbs
http://creativethinking.net/creative-thinking-habit-always-look-at-problems-with-multiple-perspectives/#sthash.eqO8cKwR.dpbs
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_72.htm
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3.3. Attività Pratica  

Esercizio 1 – Ripensate alla vostra infanzia. Cosa vi piaceva fare? 

A volte dimentichiamo quali erano le cose che ci rendevano felici. Pensiamo alla 
pratica piuttosto che alle cose che amiamo fare. Quindi fate un elenco di tutte le 
cose che ricordate di aver amato da bambino. Vi piacerebbe quell'attività, adesso?  

Ad esempio, Frank Lloyd Wright, il più grande architetto d'America, ha giocato con 
le costruzioni di legno per tutta l'infanzia e forse ben oltre. La ricerca mostra che c'è 
molto da scoprire nelle dinamiche di gioco, anche da adulti. Ecco un link ad un video 
TEDtalk di Tom Brown di IDEO, che discute l'importanza tra creatività e 
gioco. Rivisitate alcune attività positive, cibi ed eventi dell'infanzia. Possono essere 
trasferiti o aggiunti alla vostra vita? Come possono quelle esperienze passate 
plasmare le vostre scelte di carriera?  

Esercizio 2 – Create una "lavagna della creatività" 

 Iniziate con il prendere una grande lavagna (o un 
grande foglio di carta), e scrivete le parole "Nuovo 
Business" al centro. Quindi create un collage di 
immagini, citazioni, articoli, poesie e altre 
ispirazioni. Michael Michalko, un esperto di 
creatività con sede negli Stati Uniti e autore di libri 
e strumenti sulla creatività, incluso ThinkPak, 
asserisce: 

"L'idea alla base di questo strumento è la seguente: essere stimolato da immagini 
che rappresentino la vostra intenzione - chi volete diventare o cosa volete creare - 
aumenterà la vostra consapevolezza, e la vostra passione".  

Man mano che la vostra lavagna si sviluppa e diventa più precisa, inizierete a 
riconoscere ciò che manca e ad immaginare modi per riempire gli spazi vuoti e 
realizzare la vostra visione. (Nel mondo del business questi spazi vengono chiamati 
"lacune di mercato" o "nicchie di mercato"). 

 

Esercizio 3 – Stilate una lista delle persone che hanno raggiunto i traguardi che 
voi vorreste raggiungere 

Non dovete reinventare la ruota. Studiate le persone che hanno avuto successo nel 
campo in cui vorreste inserirvi.  
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Ad esempio, durante la recessione, molte persone si sono allontanate dal mercato 
immobiliare perché pensavano che fosse un vicolo cieco. Tuttavia, alcune persone 
credono che quello sarebbe stato il momento perfetto per inserirsi in questa nicchia 
di mercato - quando la maggior parte delle persone ne stava uscendo. Quali tecniche 
usano per sopravvivere, per fare la differenza, coloro che sanno rimanere nel 
mercato? Studiateli, e capite come e perché sono in grado di avere successo quando 
tutti gli altri rinunciano. Cercate poi di creare sistemi per emularli.  
Quindi pensate ad un piano iniziale di azione. Come potreste inserirvi nel 
mercato? Siate diversi. Potreste inventare un nuovo modo di fare le cose usando le 
tecniche di coloro che ammirate. 

Esercizio 4 – Prendetevi una pausa dal pensiero imprenditoriale  

Potreste sentirvi a disagio ad uscire dalla vostra "mentalità lavorativa", ma la mente 
a volte ha bisogno di riposarsi. Quando ci si trova bloccati è consigliabile fare 
qualcosa di diverso, come ad esempio andare a fare una passeggiata nella natura, 
dipingere, fare sport, ascoltare musica... Dopo che vi sarete presi una pausa 
dedicandovi a qualcosa di cui siete appassionato, tornate al vostro quaderno degli 
appunti e scrivete le idee di business che vi vengono in mente. 

Potreste stupirvi. Fare qualcosa di diverso, guardare cose belle, fare qualcosa che ci 
piace e creare connessioni vi aiuterà a generare idee migliori. Osservate il mondo e 
mettete per iscritto le vostre osservazioni.  
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Capitolo 4 – Problem solving (risoluzione dei problemi) 
creativo.   

4.1. La Creatività come strumento cruciale per la risoluzione dei problemi 
 
L'imprenditorialità è un percorso di carriera complesso. Ci sono molte qualità che 
possono aiutare le persone lungo il viaggio, come la passione e la 
determinazione. Tuttavia, un attributo in particolare dovrebbe essere tenuto in 
considerazione rispetto a tutti gli altri: la creatività e di conseguenza il pensiero 
imprenditoriale che naturalmente essa genera. 
 
 
Che cos'è il problem solving creativo e perché è necessario per la vostra startup? 
 
La creatività è spesso associata alle arti, ma è fondamentale anche per garantire che 
la vostra idea di business per una start-up abbia successo. Essere creativi vi consente 
di trovare potenziali soluzioni uniche e preziose. Pertanto, i prodotti di maggior 
successo sono il risultato di un'ottima risoluzione creativa dei problemi.  
 
"La creatività si palesa quando siamo in grado di organizzare i nostri pensieri in modo 
tale da portare facilmente ad una comprensione diversa e persino migliore del 
problema che stiamo considerando" (Proctor, 2005). 
 
 
Ma che cos'è in pratica il problem solving creativo? 

  

Identificare e 
chiarificare il 
problema

Trovare idee e 
valutarle 

Pianificare le azioni
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Il problem solving creativo si basa sulla teoria del pensiero convergente e 
divergente. Il modello più popolare è il modello Osborn-Parnes CPS (mostrato 
sopra). Il problem solving creativo fornisce un modo efficace per superare le sfide, 
trovare potenziali soluzioni e metterle alla prova. 
  
Perché la vostra startup ha bisogno della creatività e del problem solving creativo? 
 
Essere creativi significa identificare le soluzioni più appropriate ad un problema. Il 
problema che sta alla base di un prodotto è quasi più importante per la creazione di 
un business di successo rispetto alla soluzione stessa. Il problem solving creativo 
darà alla vostra startup la possibilità di definire da vicino il problema che avete 
identificato e consentirà al vostro team di lavorare sullo sviluppo della soluzione 
migliore. 
 
4.2. Pensare fuori dagli schemi 

La creatività è uno "strumento" cruciale per RISOLVERE I PROBLEMI e identificare le 

opportunità PENSANDO FUORI DAGLI SCHEMI. C'è sempre più di un modo per 

risolvere un problema, quindi avrete solo bisogno di tempo per sviluppare idee 

creative per risolverlo. 

Non c'è bisogno, servizio, risorsa o abilità immaginabile a cui non si possa accedere 

attraverso la creatività. Pensare fuori dagli schemi e essere creativi nel trovare 

soluzioni a qualsiasi "sfida" personale e/o professionale può essere vitale nella vita 

di tutti i giorni e per qualsiasi attività commerciale.   

La creatività è la capacità di saper immaginare. L'immaginazione può portare le 

persone a raggiungere aree mai esplorate prima. In termini commerciali, 

l'immaginazione equivale al "pensare fuori dagli schemi".  

Usando l'immaginazione, un imprenditore può mettere da parte le norme pratiche 
e pensare a qualcosa di creativo e innovativo. La creatività può essere uno 
strumento prezioso quando si affrontano i problemi, in particolare quando si è 
investito molto tempo in una difficile sfida e si continua a tornare alla stessa 
soluzione mediocre.   
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Un approccio creativo al problem solving 
può essere utile a tutti,  
indipendentemente dal vostro livello di 
creatività. Sia che voi siate un pensatore 
creativo, sia che voi siate un pensatore più 
logico e strutturato, potreste usare la 
creatività per risolvere problemi e sfide 
attraverso il problem solving creativo. 

 

Secondo l'articolo: Problem Solving Creativo- Trovare Soluzioni Innovative alle Sfide 

di "the Mind Tools Editorial Team"  

(https://www.mindtools.com/pages/article/creative-problem-solving.htm) 

affrontare ostacoli e sfide è un normale aspetto della vita lavorativa, e superare 

questi ostacoli non è sempre facile. 

Per migliorare i vostri prodotti, servizi, comunicazioni e abilità interpersonali, e per 

mirare all'eccellenza vostra e della vostra organizzazione, dovete incoraggiare il 

pensiero creativo e trovare soluzioni innovative che funzionino. 

Immaginate di passare l'aspirapolvere in casa vostra in fretta perché state 

aspettando ospiti. Purtroppo, il lavoro che avete svolto duramente non è servito a 

molto. Vi inginocchiate, aprite l'aspirapolvere e tirate fuori la busta. Vi rendete 

conto che è piena... di nuovo. Tossendo, la svuotate e vi chiedete perché esistono 

ancora gli aspirapolvere con le buste! 

James Dyson, inventore e fondatore degli aspirapolvere Dyson, ha avuto 

esattamente lo stesso problema e ha utilizzato il problem solving creativo per 

trovare una risposta. Mentre molte aziende si concentravano sullo sviluppo di un 

filtro per aspirapolvere migliore, si rese conto che doveva pensare in modo 

diverso. Così, ha escogitato un modo rivoluzionario per separare la sporcizia dall'aria 

e ha inventato il primo aspirapolvere senza busta al mondo. 

https://www.mindtools.com/pages/article/creative-problem-solving.htm
http://www.entrepreneur.com/article/224855
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Se pensate ai problemi e alle possibili soluzioni in un "modo creativo", troverete 

nuove prospettive e soluzioni innovative, in modo da poter formulare un piano per 

superare gli ostacoli e raggiungere i vostri obiettivi. 

La Creatività aggiungerà INNOVAZIONE alle vostre idee e 
soluzioni. 

L'imprenditorialità va di pari passo con l'innovazione: la capacità 

di produrre nuove idee, soluzioni migliori e nuovi prodotti 

pionieristici. Gli imprenditori di maggior successo non sono 

quelli che lavorano più duramente, ma i più innovativi. Potreste anche lavorare 80 

ore a settimana, ma se non state allenando i "muscoli dell'innovazione", non 

otterrete mai il successo e non farete grandi passi avanti. 

La mente di un imprenditore 

dovrebbe essere sempre piena di 

nuove idee e di opportunità per 

l'innovazione.  

Bisognerà fare sforzi continui e 

consapevoli per cercare le nicchie di 

mercato, per inserirsi in queste nicchie e per assumersi i rischi che comporterà 

questo inserimento. L'imprenditorialità comporta un continuo esame dei flussi di 

lavoro aziendali esistenti e la messa a punto di metodi per ottimizzarli in modo più 

efficiente ed efficace, in termini di tempo e costi. In termini più semplici, lo scopo 

dell'imprenditorialità è l'ottimizzazione del business. Si dice che non si possa 

migliorare nulla se prima non lo si possa misurare. La creatività non fa 

eccezione. Dovrete essere in grado di misurare la vostra creatività prima di fare 

qualcosa, e dopo averlo fatto, per vedere se ci sono stati dei miglioramenti. 

La vostra idea deve essere attuabile: date forma alla vostra idea e sviluppatela per 
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renderla più pratica. Cercate sempre di ascoltare e raccogliere attivamente le 

critiche costruttive. 

 
• Video 

Perché abbiamo bisogno della creatività? 
https://www.youtube.com/watch?v=RwGlaCTnNys  

 
 
4.3. Attività pratica 

I cappelli pensatori 

Descrizione generale  
- Concetti: esplorazione, indagine, ideazione 
 - Quali sono i vantaggi? Perché usare questo strumento? 
 
L'obiettivo principale è esplorare diversi modi per risolvere i problemi. 
A volte le buone idee giungono a noi in maniera inaspettata. L'obiettivo del 
brainstorming è quello di generare le idee: nessuna idea è troppo pazza o 
inverosimile. In questa attività, i partecipanti impareranno ad utilizzare un metodo 
creativo e focalizzato di fare brainstorming, chiamato pensiero laterale, "provando" 
diversi cappelli colorati, che rappresentano diversi modi di affrontare lo stesso 
problema, quindi pensando in modo creativo per trovare la soluzione migliore. 
 
 
 
Materiali necessari/Obiettivi 
- Tempo di esecuzione: 30 minuti 
- Dimensioni del gruppo: qualsiasi 
- Materiali necessari: poster (potete farli a mano) o sagome per ogni cappello 
colorato (blu, rosso, bianco e verde); pennarelli blu, rossi, neri, (per il cappello 
bianco), e verdi.   
 
Istruzioni 

 
Ogni cappello è di un colore diverso e rappresenta un particolare tipo di processo 
di pensiero, come spiegato di seguito. Ogni partecipante utilizzerà questo processo 
creativo di risoluzione dei problemi per risolvere un problema importante per il 
gruppo.  

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


 

 

23 

 

Co-finanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea  

 

 
Per esempio: 
- i dipendenti vogliono cambiare ciò che viene servito nella mensa aziendale;  
- una società di giochi vuole progettare e vendere magliette per promuovere un 
nuovo gioco per adolescenti.  

 
È importante stabilire alcune regole di base, ad esempio: 1: non interrompere, 2: 
non criticare le idee, 3: si farà a turno, 4: chiunque partecipi deve tenere il cappello 
che gli viene assegnato al momento.   

Annotate le idee sui poster con il pennarello colorato appropriato o chiedete ai 
partecipanti di scrivere le loro idee. 

I partecipanti cominciano indossando i cappelli blu. Il cappello blu consente loro di 
organizzare il loro pensiero e definire il problema da discutere. Impostate la 
discussione.  
I partecipanti poi indosseranno i cappelli rossi. Questa è la loro occasione per parlare 
dei loro sentimenti riguardo al problema. Fate uno o due round, o più, se 
necessario.  
Quando i partecipanti indossano i cappelli bianchi, che rappresentano i fatti, 
chiedete loro di condividere qualsiasi fatto che conoscono riguardo alla situazione 
in esame.  I partecipanti indosseranno poi i loro cappelli verdi. Essi rappresentano il 
pensiero creativo. I partecipanti possono fornire qualsiasi idea come soluzione. Non 
importa se l'idea è pratica o possibile - qualsiasi idea va bene per il brainstorming.  
Rivedete le idee sui poster. Alla fine, gli studenti rimetteranno di nuovo i cappelli 
blu. Ora tutti i partecipanti possono provare a rispondere alle seguenti domande: 
Cosa è stato ottenuto? Quali possibili soluzioni sono state scoperte? Quali sono i 
prossimi passi? Dopo l'attività, dovreste discutere su quanto segue: questo modo di 
pensare era un buon modo per trovare nuove idee e soluzioni? Perché o perché 
no? Come potreste fare brainstorming da solo? In cosa differisce dal brainstorming 
con un gruppo? 

Suggerimenti e commenti 

- Fonti: 

http://www.debonogroup.com/six_thinking_hats.php 

http://www.debonogroup.com/six_thinking_hats.php
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Capitolo 5 – La Creatività nella gestione.  

5.1. Come il pensiero creativo può essere usato nella gestione 

Il pensiero creativo può essere usato nella gestione per: 

 

Il pensiero creativo giova a tutte le aree della gestione e a tutte le attività 
gestionali. È necessario immaginare modi migliori per commercializzare i beni, 
elaborare nuovi metodi di produzione, trovare nuovi modi per motivare le persone 
e così via.   

La creatività si manifesta in ogni situazione aziendale in cui esiste la possibilità che 
le cose possano essere fatte in un modo più professionale, più proficuo o più 
soddisfacente. 
Le aree tipiche che possono beneficiare dalla creatività sono: 

utilizzare il tempo a 
disposizione del 

manager in maniera 
più efficace

migliorare le 
attrattive del 

prodotto per i clienti

migliorare la 
motivazione dello 

staff

identificare nuove e 
redditizie 

opportunità di 
mercato

tagliare i costi 
attraverso metodi di 

produzione più 
efficaci ed efficienti

rivolgersi ai bisogni e 
desideri dei clienti
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I problemi che richiedono il pensiero creativo sono problemi "aperti": cioè, problemi 
per i quali esiste più di una soluzione.  

 
Gli imprenditori devono prendere decisioni che richiedono una risoluzione dei 
problemi creativa nella pianificazione, organizzazione, conduzione e controllo 
delle loro aziende o organizzazioni:   

 

Utilizzare il 
tempo a 

disposizione 
del manager 
in maniera 
più efficace

Come 
migliorare le 
attrattive del 
prodotto per i 

clienti

Migliorare la 
motivazione 

dello staff

Rivolgersi ai 
bisogni e 

desideri dei 
clienti

Tagliare i costi 
attraverso 
metodi di 

produzione 
più efficaci ed 

efficienti

Identificare 
nuove e 

redditizie 
opportunità di 

mercato
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5.2. La creatività nella pianificazione del vostro business 

Il fattore più importante nella creazione di un business di successo sta nel saper 
offrire una proposta unica, e la creatività è la chiave per raggiungere questo 
obiettivo. Nonostante la credenza comune secondo cui la creatività è qualcosa per 
cui si ha o meno un'affinità naturale, chiunque può stimolare e far fiorire la propria 
creatività con la giusta mentalità, e così facendo gettare le basi per un business di 
successo. 

La pratica rende perfetti 

Passiamo così tanto tempo a dedicare le nostre capacità mentali alla routine 
quotidiana che spesso dimentichiamo di prenderci del tempo libero per 
sognare. Indipendentemente dalla vostra età o dal vostro livello di esperienza, 
dovreste dedicare del tempo al sognare ad occhi aperti e all'aumentare la vostra 
conoscenza rispetto ad un campo specifico. Sono aspetti da non sottovalutare, 
utilissimi per stimolare la vostra creatività. 

Pianificazione

•Determinare la 
missione 
dell'organizzazione

•Determinare gli 
obbiettivi 
dell'organizzazione

•Identificare i punti di 
forza e i punti deboli, 
le opportunità e le 
minacce

•Aggiustare 
l'approccio 
dell'organizzazione e 
pianificare strategie 
per tenere testa ai 
concorrenti

•Decidere come 
implementare 
queste strategie 
competitive

Organizzazione

•Decidere quali 
mansioni devono 
essere svolte 
dall'unita 
organizzativa 

•Decidere quali 
mansioni dell'unità 
organizzativa 
possono essere 
raggruppate, ecc. 

•Decidere quanta 
autorità o potere 
decisionale 
dovrebbe essere 
delegata alle 
posizioni 
organizzative

•Determinare quale 
formazione 
lavorativa è 
necessaria perché  lo 
staff lavori al meglio

Conduzione

•Trovare modi per 
aumentare la 
produttività sul 
posto di lavoro

Controllo

•Decidere quali 
sistemi di controllo 
sono necessari

•Fissare degli 
standard

•Identificare gli 
obbiettivi/standard 
che non sono ancora 
stati raggiunti
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La creatività non richiede la reinvenzione della ruota 
Steve Jobs e l'iPhone sono un ottimo esempio. Sebbene Martin Cooper sia stato il 
creatore del telefono cellulare, Jobs è meglio conosciuto, ed è diventato un simbolo 
della creatività perché ha migliorato il dispositivo mobile, che è diventato un 
prodotto che dispone di funzionalità musicali e wireless, non solo un prodotto 
capace di effettuare chiamate. 
 
Usate i problemi come ispirazione   
Piuttosto che vedere gli ostacoli che incontrate nella vita quotidiana come 
inconvenienti, considerateli come opportunità di innovazione. Probabilmente non 
siete l'unico a lottare contro quegli ostacoli: ciò significa non solo che esiste una 
nicchia di mercato, ma che esisterà anche un target di riferimento pronto ad 
aspettarvi. 
  
Non sottovalutate le soluzioni pratiche 
Quando gli imprenditori sognano la loro prima attività, tendono a immaginare la 
creazione di un prodotto o di un servizio affascinante. Sono attratti da questa 
idea. Tuttavia, non dovrebbero sottovalutare il valore e la longevità delle imprese 
basate su soluzioni pratiche. 
 
Mettete tutto in discussione 
Per trasformare un'idea creativa in un'azienda di successo è necessario mettere in 
discussione ogni aspetto del prodotto e dell'azienda in generale, per stabilire se sia 
fattibile o meno. Assicuratevi di essere in grado di articolare la vostra idea in un paio 
di frasi, di creare un piano aziendale, di elaborare le stime e di pensare a come il 
business funzionerà nella pratica. 
 
Chiunque può essere creativo se si è disposti a dedicare del tempo alla pratica 
dell'innovazione, a pensare a come i prodotti esistenti potrebbero essere ottimizzati 
e se si è aperti a considerare i problemi come opportunità di innovazione, 
indipendentemente da quanto "poco elegante" possa essere il prodotto 
finale. Mettendo in discussione l'attuabilità della vostra idea una volta formata, 
getterete le basi per trasformare la vostra proposta unica in un'attività di successo. 

Perché i modelli di business sono così importanti? 

I modelli di business consentono di creare valore con nuove idee. Non è sufficiente 
avere una buona idea per un nuovo prodotto o servizio se non è possibile rispondere 
ad alcune domande chiave su come, ad esempio, promuoverlo e svilupparlo. Allo 
stesso modo, provare sentimenti positivi e avere il desiderio di fare cose buone per 
le persone non è una solida base per creare una piattaforma su cui fornire servizi 
importanti, specialmente in settori come lo sviluppo e l'impresa sociale. Lavorare 
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con i colleghi per strutturare un'idea aiuta a capire quali sono i fattori di rischio più 
importanti e i presupposti associati a tale idea. 

Un modello di business innovativo è il Creative Project Canvas (CPC) 

Partendo dal Business Model Canvas (BMC), uno strumento di gestione strategica e 
imprenditoriale per visualizzare la propria idea e farla diventare un progetto reale, 
Materahub ha sviluppato l'innovativo Creative Project Canvas. Proprio come la tela 
di un artista (una canvas, appunto), è un luogo in cui trasformare la vostra ispirazione 
creativa in realtà e condividerla con un pubblico più ampio.  

 

Il Creative Project Canvas è un framework strategico che aiuta artisti e creativi a 
pianificare progetti SOSTENIBILI, dove il termine "sostenibilità" non si riferisce 
necessariamente a profitti economici a lungo termine, ma alle solide basi che è 
necessario stabilire per i vostri progetti professionali. 
 
Ecco una breve presentazione video del Creative Project Canvas 
https://www.youtube.com/watch?v=L3lygHXuhZg 

Il nostro CREATIVE PROJECT CANVAS è uno strumento di esplorazione e 
pianificazione delle idee per i vostri progetti creativi.   

https://www.youtube.com/watch?v=L3lygHXuhZg
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Ci sono 9 temi per ogni blocco, ed ogni blocco include una breve descrizione e delle 
domande per aiutare i partecipanti a riflettere sul loro progetto.  Trovate le vostre 
risposte! 

 

Di seguito ecco il Creative Project Canvas diviso in 4 parti per aiutarvi a visualizzare 
gli aspetti principali del vostro progetto.   
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5.3. Attività Pratica 

Il Creative Project Canvas (CPC) 

Descrizione generale 

Determinare il VALORE della vostra idea o progetto e simulare il completamento del 
Creative Project Canvas. 

Materiali necessari/Obiettivi 

Esplorare i 9 blocchi del CPC in dettaglio e sperimentarli attraverso un caso di studio.  

- Tempo d'esecuzione: 60 minuti in tutto 

- Dimensione del gruppo: qualsiasi 

- Materiali necessari: il testo del caso di studio, il Creative Project Canvas con il 
questionario, post-it e penne. 
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Istruzioni 

- Stampate e distribuite il testo del Caso di Studio che troverete di seguito, insieme 
al Creative Project Canvas con il questionario.  

Leggete il caso di studio e applicatelo al CPC, osservate tutti i blocchi e le domande 
rilevanti. Prendetevi qualche minuto per leggere le domande e riflettete a fondo su 
ognuna di esse.  

Infine, seguite le istruzioni sottostanti: 

1) riflettete sulle vostre risposte per "costruire" ogni blocco, e pensate a delle idee 
chiare e concise per ogni blocco  

2) riassumete le vostre conclusioni e scrivetele su un massimo di due post-it per 
ognuno dei nove blocchi.  

Il tempo necessario per questa parte dell'attività dovrebbe essere di circa 45 minuti. 

Caso di studio  

Jophus lavora all'interno di una piccola ONG in Kenya che sostiene le comunità rurali 
che cercano di essere economicamente autosufficienti. Si accorge che quando 
qualcuno ha un oggetto da vendere - ad esempio un pollo, alcune uova o un pezzo 
di stoffa - deve chiedere di persona o via messaggio se qualcuno potrebbe essere 
interessato a fare un acquisto. 

 Jophus ha l'idea di sviluppare un sistema per aiutare le persone in queste comunità 
a caricare testo e immagini dai loro telefoni cellulari a proposito degli oggetti che 
vogliono vendere, e creare quindi delle inserzioni. Gli articoli verranno visualizzati su 
un sito Web progettato per essere visualizzato su un telefono cellulare con 
funzionalità limitate.  

Jophus decide di utilizzare il Creative Project Canvas come strumento per la sua idea, 
per coinvolgere i suoi colleghi e raccogliere i loro input su come potrebbe essere 
sviluppata e "consegnata" agli utenti.   

Comincia con la stesura del valore del suo progetto:  'Un sito web per le vendite 
informali delle piccole comunità rurali'. 
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Capitolo 6 – Strumenti utili 

Questo capitolo includerà link a video, letture aggiuntive, risorse extra, ecc. 
 
La fonte principale di OER è l'European Journal of Open, Distance and E-Learning 
(EURODL), che è un giornale elettronico multimediale di libero accesso. Pubblica i 
resoconti delle ricerche e presenta lavori accademici e informazioni solide su open, 
distance, online ed e-learning in materia di istruzione e formazione con una 
tecnologia avanzata nella sua definizione più inclusiva. 
 http://www.eurodl.org/?p=special&sp=init2. 
 
Tra le tante risorse utili in campo educativo disponibili, come Pinterest 
(https://it.pinterest.com/ecampusontario/open-education-resources/), vorremmo portare 
alla vostra attenzione: 
− 40 Libri per Scatenare la vostra Creatività e Cominciare a Creare la Migliore Opera della 

vostra Vita (https://www.canva.com/learn/40-books-unlock-creativity-start-lifes-
best-work/) 

− Formazione imprenditoriale per la creatività e l'innovazione 
(https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/03090591011031755?mobileUi=
0&journalCode=jeit).  

Lo scopo principale di questo articolo è sottolineare l'importanza della formazione 
imprenditoriale per quanto riguarda la creatività e l'innovazione. Il significato e 
l'importanza di queste ultime, per quanto riguarda lo sviluppo delle esigenze 
imprenditoriali e formative, è stato oggetto di ricerca in uno studio condotto nel 
nord della Grecia. 

  

http://www.eurodl.org/?p=special&sp=init2
https://it.pinterest.com/ecampusontario/open-education-resources/),
https://www.canva.com/learn/40-books-unlock-creativity-start-lifes-best-work
https://www.canva.com/learn/40-books-unlock-creativity-start-lifes-best-work
https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/03090591011031755?mobileUi=0&journalCode=jeit
https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/03090591011031755?mobileUi=0&journalCode=jeit
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Capitolo 7 – Verifica del modulo 

Questo capitolo include un test di valutazione / quiz composto da domande vero / 
falso, a scelta multipla, ecc. per testare la comprensione e l'acquisizione degli 
argomenti e degli strumenti principali presentati, spiegati e dimostrati in questo 
modulo.  

Domande vero/falso  
1) La creatività non è l'abilità di creare qualcosa dal nulla.   

Vero ⃝  
Falso ⃝ 
 

2) La creatività è un dono, e non può essere appresa o migliorata.  
Vero  ⃝  
Falso ⃝ 
 

3) Una persona creativa deve lavorare duramente e continuamente per migliorare 
le proprie idee e soluzioni, apportando modifiche graduali e rifiniture al proprio 
lavoro.  
Vero ⃝  
Falso ⃝ 

 
4) Il Framework di Competenze Imprenditoriali  propone una definizione condivisa 

di imprenditorialità come competenza.       
Vero ⃝  
Falso ⃝ 

 
5) Gli imprenditori non hanno bisogno della creatività per affrontare e risolvere i 

problemi 
Vero ⃝  
Falso ⃝ 

 
6) Il Creative Project Canvas fornisce una struttura (framework) per creare valore 

dalle nuove idee.  
Vero ⃝  
Falso ⃝ 

 
Soluzioni 

Affermazione n. VERO FALSO 
1   x 
2  x 
3 x  
4 x  
5  x 
6 x  
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Domande a scelta multipla 
 

1) Il pensiero creativo è un modo per: 
A.  risolvere i problemi osservandoli da diverse prospettive 
B. usare soluzioni convenzionali per risolvere i problemi 
C. usare la creatività per risolvere i problemi, una cosa che solo le persone 

talentuose possono fare  
 

2) Gli imprenditori devono sviluppare, migliorare e utilizzare la creatività per 
creare/gestire il proprio business?  

A. Sì, perché la creatività permette di trovare potenziali soluzioni uniche e 
preziose  

B. No, perché avranno bisogno piuttosto di abilità tecniche e conoscenze  
C. Dipende dal tipo di business che vogliono creare/gestire  

 
 

3) Il pensiero creativo riguarda _____________  
A. l'analisi 
B. il trovare delle risposte soggettive 
C. lo scoprire diverse prospettive e idee, anche tramite il brainstorming 
D. il pensare in maniera più approfondita 

 
4) Avrete bisogno della creatività per pianificare il vostro business? 

A. No, perché per pianificare un business c'è bisogno solo di conoscenze e di 
esperienze  

B. Sì, perché è necessaria per vedere i problemi come opportunità per 
l'innovazione  

C. Non lo so 
 

5) Perché completare il Creative Project Canvas? 
A. Per ottenere finanze 
B. Per cercare investitori 
C. Per fissare degli obbiettivi chiari per il vostro progetto/idea/start-up  
D. Per essere sicuri di sapere ciò che si sta facendo 

 
6) Il Creative Project Canvas è formato da __________ elementi principali  

A. 10  
B. 11 
C. 9 
D. 12 
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Soluzioni 
Affermazione n. Risposta 

esatta 
1 A 
2 A 
3 C 
4 B 
5 C 
6 C 

 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MODULO 2 – LAVORO DI SQUADRA E COOPERAZIONE 
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1. Profilo di competenza 

 
La cooperazione e il lavoro di squadra potrebbero essere definiti come il processo 

di lavoro in collaborazione con un gruppo di persone al fine di raggiungere un 

obiettivo correlato al lavoro.  

 

Il termine "gruppo" fa riferimento a due o più persone che lavorano insieme verso 

un obiettivo comune correlato al lavoro. Può essere un gruppo formale, come 

un'unità di lavoro o una sezione, o un gruppo informale come un gruppo 

multidisciplinare che lavora insieme su un progetto temporaneo. Può includere 

persone appartenenti a vari gruppi e livelli professionali. L'aspetto più importante 

è che questa competenza (il saper collaborare) fa riferimento a situazioni in cui 

ogni membro della squadra è circondato da suoi pari, e non ha dunque maggiore 

autorità o responsabilità rispetto agli altri membri del gruppo. Il lavoro di squadra 

e la cooperazione escludono situazioni in cui una persona è il leader riconosciuto 

del gruppo; in quelle situazioni, si fa riferimento alla competenza denominata 

come "Leadership". 
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Il lavoro di squadra è una parte cruciale di un'azienda, poiché spesso è necessario 

che i colleghi lavorino bene insieme, facendo del loro meglio in ogni circostanza. Il 

lavorare in squadra significa che le persone cercheranno di cooperare, usando le 

loro abilità individuali e fornendo un feedback costruttivo, ignorando o evitando 

qualsiasi conflitto personale tra individui. 

 

Il lavoro di squadra non è qualcosa che può essere rapidamente sviluppato o 

applicato; ci vuole tempo per creare una vera squadra. Cercate di capire come 

funziona il vostro team e vi verranno sicuramente idee su come migliorare il lavoro 

di squadra. 

2. Obiettivi di apprendimento 

 

Lo scopo della cooperazione e delle competenze di lavoro di squadra è quello di 

incoraggiare i partner e i dipendenti a cercare, valutare e sostenere i contributi 

reciproci al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali. 

 

Per promuovere il lavoro di gruppo, è necessario affrontare diversi problemi 

critici. Per cominciare, dovreste creare dei flussi di comunicazione all'interno del 

team, creare un dialogo con loro per saperne di più sugli aspetti aziendali che li 

preoccupano. Potreste venire a conoscenza di problematiche importanti o 

apprendere idee da cui tutti potranno trarre beneficio. Dovreste incanalare il loro 

interesse e la loro collaborazione aiutandoli a capire quali sono i loro ruoli nel 

quadro generale; molti lavoratori si rifiutano di lavorare come parte di un team 

perché credono che le loro responsabilità siano insignificanti e che siano semplici 

pedine da usare per le attività della compagnia. Dovrebbe inoltre esserci una 

comunicazione aperta tra tutti i membri del gruppo al fine di aiutarli a relazionarsi 

meglio tra loro, sviluppando così la fiducia e la cooperazione, nonché una forte 

volontà di lavorare insieme. Le attività di team building aiuteranno tutti a 
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conoscersi meglio al di fuori del posto di lavoro e, come risultato dell'esperienza 

condivisa, impareranno a lavorare bene insieme. 

 
 

3. Priorità formative 

 
In senso generico, possiamo definire il lavoro di squadra come la capacità di 

integrarsi in gruppi di lavoro per raggiungere obiettivi comuni. Si possono 

evidenziare diverse abilità da sviluppare che migliorano questa competenza: 

 

● Capacità d'integrazione. L'integrazione deve comportare una confluenza 

di sinergie regolate da un principio di efficacia, poiché gli obiettivi della 

squadra sono più della semplice somma degli obiettivi individuali. 

● Comunicazione interpersonale. Il raggiungimento degli obiettivi della 

squadra sarà condizionato non solo dalla capacità di condividere le 

conoscenze, ma anche dalla predisposizione ad ascoltare e ad accettare 

altri punti di vista. 

● Empatia. I team devono raggiungere un livello ottimale di fiducia e 

coesione per il corretto funzionamento. Per questo, per un'integrazione di 

successo è necessario che le diverse abilità personali siano compatibili. 

● Capacità di acquisire conoscenze. Capacità di trarre vantaggio dalla 

conoscenza e dalle capacità individuali per il potenziamento delle 

conoscenze di gruppo e il riconoscimento degli obiettivi di gruppo. 

● Responsabilità e compromessi. Ogni individuo deve assumersi la 

responsabilità per i compiti che gli vengono affidati dal team e impegnarsi 

per ottenere i risultati del lavoro di gruppo. 

● Processo decisionale e gestione del tempo. Affinché la squadra lavori 

efficacemente, i suoi componenti devono saper gestire i processi decisionali 

e le tempistiche degli obiettivi. 
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Nello specifico, il raggiungimento di questa competenza per i nuovi arrivati si 

ottimizza con le seguenti abilità: 

● Riconoscimento dei ruoli. In ogni team esistono diversi ruoli. Un nuovo 

arrivato deve essere in grado di riconoscerli e adattarsi a quello che gli 

viene assegnato. 

● Riconoscimento della leadership. La leadership è uno dei requisiti che 

garantisce il corretto funzionamento di un gruppo di lavoro. Difficilmente 

questo ruolo ricadrà sul nuovo arrivato, ma ci si aspetta che lo riconosca e 

lo accetti. 

● Rispetto verso la squadra. Nella fase di incorporazione è importante che il 

nuovo arrivato dimostri di rispettare il resto dei membri del team. Sebbene 

ciò possa sembrare ovvio, sarà un aspetto che i datori di lavoro terranno in 

grande considerazione. 

 

Cerchiamo dunque di comprendere e sviluppare diverse prospettive e approcci, 

per migliorare l'efficienza della squadra e i risultati del team. Di seguito ecco 

alcune abilità e comportamenti utili a tale scopo: 

 

● Lavorare con gli altri 

● Partecipare e collaborare 

● Promuovere il lavoro di squadra 

● Migliorare l'efficacia del team 

● Garantire l'armonizzazione 

● Assistere e coinvolgere in modo proattivo gli altri 

 

● Consulenza e risoluzione dei conflitti 

● Costruire "ponti" tra squadre 

● Abilità di ascolto attivo 
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● Pianificazione anticipata degli avvenimenti 

● Saper fare domande  

● Assertività e risoluzione dei conflitti 

● Scrittura commerciale  

● Comunicare i risultati 

● Conversazioni critiche 

● Pensiero critico e risoluzione dei problemi per un'efficace processo decisionale 

● Trattare con persone difficili 

● Capacità di delega del lavoro 

● Riunioni efficaci e pianificazione degli eventi 

● Lavorare e comunicare come parte di un team 

● ecc 

4. Struttura del modulo 

Capitolo 1 - Introduzione  

La cooperazione e il lavoro di squadra potrebbero essere definiti come il processo 

di lavoro in collaborazione con un gruppo di persone al fine di raggiungere un 

obiettivo correlato al lavoro.  

Il lavoro di squadra è una parte cruciale di un'azienda, poiché spesso è necessario 

che i colleghi lavorino bene insieme, facendo del loro meglio in ogni circostanza. Il 

lavorare in squadra significa che le persone cercheranno di cooperare, usando le 

loro abilità individuali e fornendo un feedback costruttivo, ignorando o evitando 

qualsiasi conflitto personale tra individui. 

 

 

Questo primo capitolo, come introduzione al modulo "Lavoro di squadra e 

Cooperazione", intende innanzitutto definire cosa sia una squadra (o team) e 

perché lavorare in squadra è così cruciale per qualsiasi azienda.  

 



 

 

42 

 

Co-finanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea  

 

Definizione di un team:  

 

 

 

(fonte: BusinessDictionary) un team è "un gruppo di persone che possiede una 

serie di abilità complementari necessarie per portare a termine una mansione, un 

lavoro, un progetto. I membri di un team (1) operano con un alto grado di 

interdipendenza, (2) condividono l'autorità e la responsabilità per l'autogestione, 

(3) sono responsabili per la performance collettiva e (4) lavorano per un obiettivo 

comune e ricompense condivise. Un team diventa più di un semplice insieme di 

persone quando un forte senso di impegno reciproco crea sinergia, generando così 

prestazioni superiori alla somma delle prestazioni dei singoli membri". 

 

Questa sezione si concentrerà sulla definizione di un obiettivo aziendale e sulla 

convergenza dei membri del team attorno a questo obiettivo, che deve essere 

compreso da tutti. Vi spiegherà inoltre quali sono i vantaggi di un solido team nel 

business, inclusi il benessere dei lavoratori, l'efficienza e la produttività.   

 

a) Perché creare una squadra che lavori nell'azienda? 
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I team sono creati per l'interazione a lungo termine e a breve termine. Un team di 

sviluppo, un gruppo dirigente e un team dipartimentale sono gruppi operativi di 

pianificazione di lunga durata. Sono vincenti quando continuano a produrre lavoro 

di qualità e fornire un valore costante all'azienda. 

 

 

Possono produrre il loro valore attraverso forti vendite (nel caso di un team di 

vendita) o attraverso la riduzione dei costi (come ad esempio un team di risorse 

umane che lavora per ridurre il fatturato). Le squadre possono anche essere 

vincenti quando il loro nuovo prodotto (per un team di sviluppo dei prodotti) 

supera la concorrenza. Quando un team di produzione è vincente, significa che 

stanno superando i record sul numero di pezzi prodotti. 

 

Le start-up possiedono spesso team che non si dedicano a fornire un prodotto o un 

servizio al cliente esterno. Piuttosto, il loro scopo è quello creare un ambiente di 

lavoro che promuova la felicità, l'impegno, il benessere e la sicurezza dei 

dipendenti. 

I team di solito limitano i termini contrattuali dei loro membri a un anno di 

impiego, in modo che molti dipendenti abbiano l'opportunità di servire e apportare 

nuove idee al team. Esempi di questi gruppi includono il comitato per gli eventi dei 

dipendenti, il team per la sicurezza della salute, un team per il verde o l'ambiente, 

il comitato per il benessere dei dipendenti e un comitato per la motivazione e il 

morale dei dipendenti. 
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I team a breve termine potrebbero includere anche un team formato per 

sviluppare un processo di assunzione dei dipendenti, un team che pianifica i piani 

annui per la società, un team che implementa un sistema di raccolta dati per 

valutare la qualità del servizio o un gruppo incaricato di rispondere a un problema 

o lamentela specifica del cliente. Queste squadre a breve termine hanno successo 

quando realizzano i loro obiettivi. 

 

b) Benefici del lavoro di squadra 

 

 

 

In breve, ecco alcuni vantaggi del lavoro di squadra. 

 

● Più motivazione.  I membri di un gruppo di lavoro hanno l'opportunità di 

applicare le loro conoscenze e abilità, ed essere apprezzati per questo, 

sviluppando un sentimento di efficienza e appartenenza al gruppo. 

 

● Maggiore impegno. La partecipazione all'analisi e al processo 

decisionale aiuta le persone a raggiungere gli obiettivi della squadra e gli 

obiettivi organizzativi. 

 

● Altre idee. L'effetto sinergico che si verifica quando le persone lavorano 
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insieme porta alla produzione di un maggior numero di idee rispetto a 

quelle generate quando una persona lavora da sola. 

 

● Maggiore flessibilità. Il lavoro di squadra può aiutare le aziende ad 

essere più flessibili. Assegnando dipendenti a diverse parti di un progetto, 

i problemi o le difficoltà possono a volte essere corretti più facilmente.  

 

● Maggiore innovazione. Alcune aziende usano attrezzature e lavoro di 

squadra per creare un ambiente di lavoro che può eccellere nella 

creatività. Queste aziende a volte costruiscono la loro struttura aziendale 

sul lavoro di squadra. 

  

● Più creatività. La creatività è stimolata dalla combinazione degli sforzi 

degli individui. Questo aiuta a generare nuovi percorsi per pensare e 

riflettere su problemi, processi e sistemi. 

 

● Migliora la comunicazione. Condividere idee e punti di vista con gli altri, 

in un ambiente che favorisca una comunicazione aperta e positiva, 

contribuisce a migliorare il funzionamento dell'organizzazione. 

 

● I migliori risultati. Quando le persone lavorano come una squadra, è 

indiscutibile che i risultati ottenuti siano migliori.  

 

L'importanza del lavoro di squadra è cresciuta negli anni, e da essere una strategia 

di motivazione e risoluzione dei problemi, il lavoro di squadra è diventato un 

assetto importante. I team hanno ora la capacità di prendere decisioni, pianificare 

e condurre gli stessi processi di cui sono protagonisti. Le modalità di lavoro di 

squadra sono aumentate notevolmente negli ultimi decenni. 
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Attualmente, si parla addirittura di "implementazione del processo di squadra" 

come mezzo per generalizzare, in coordinamento, questo metodo di lavoro nelle 

organizzazioni. Ciò richiederebbe la combinazione delle diverse modalità esistenti 

in modo da coinvolgere l'intera organizzazione, dalla base operativa al top 

management. 

 

Capitolo 2 - Obiettivi  

 

Alla fine di questo modulo, gli studenti saranno in grado di comprendere 

l'importanza di una buona cooperazione e di un lavoro di gruppo per la corretta 

gestione di un'impresa. Il modulo aumenterà la consapevolezza sull'ampio spettro 

di applicazioni della comunicazione e della cooperazione, che sono onnipresenti ed 

essenziali per il successo aziendale. Prenderanno familiarità con alcuni dei concetti 

chiave legati alla teoria del business organizzativo, migliorando le loro conoscenze 

riguardanti la cultura aziendale e gli ambienti di lavoro. Inoltre, verranno introdotti 

a degli strumenti pratici, utili per organizzare la cooperazione, con tecniche di 

comunicazione e attività che possono essere applicate nel lavoro quotidiano.  

Pertanto, gli obiettivi operativi di questo modulo sono: 

 

- Prendere familiarità con i concetti chiave relativi alla cooperazione e al 

lavoro di squadra 

- Scoprire l'importanza dello scegliere accuratamente i membri del vostro 

team e del conoscere la vostra squadra.  

- Comprendere l'importanza della cultura organizzativa e imparare come 

scegliere e implementare quella adatta alle vostre PMI / Start-up 
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- Acquisire gli strumenti per implementare una comunicazione efficiente, in 

particolare la comunicazione all'interno del team. 

- Progettare un diagramma di flusso di comunicazione 

- Imparare come organizzare e delegare compiti al team, evitando i tipici 

errori di leadership.  

- Aumentare la consapevolezza delle diverse forme di cooperazione 

commerciale al fine di far crescere la vostra start-up, compresa la 

cooperazione tecnologica e finanziaria. 

  - Implementare diverse attività pratiche per sperimentare direttamente i 

concetti spiegati in questo capitolo e aiutarvi a migliorare la vostra 

implementazione di lavoro di gruppo.  

 

Grazie a questo modulo e alle nuove conoscenze acquisite, lo studente dovrebbe 

essere in grado di implementare una comunicazione coerente all'interno della 

start-up e migliorare l'efficienza del suo team. Questo modulo prevede di avere un 

impatto positivo sulla gestione delle risorse umane in fase di start-up, nonché sul 

benessere generale dell'azienda. 

 

Capitolo 3 – Cultura Organizzativa 

La cultura organizzativa o cultura aziendale si riferisce ai valori, agli standard, agli 

atteggiamenti, alle convinzioni e ai comportamenti condivisi che contribuiscono 

all'ambiente sociale e psicologico unico di un'organizzazione.  
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La cultura organizzativa può essere un aspetto particolarmente importante per le 

start-up e le PMI. Una sana cultura aziendale aumenterà l'impegno e la 

produttività del team di lavoro, mentre una cultura malsana potrebbe inibire la 

crescita di un'organizzazione o addirittura far fallire il business.  

La cultura organizzativa include regole scritte (formali, ad es. statuti) e non scritte 

(informali, es. esperienza, credenze) che sono state sviluppate nel tempo e sono 

considerate valide dai membri dell'organizzazione. Questa cultura si esprime negli 

obiettivi dell'organizzazione, nella strategia e nella struttura, nonché nella sua 

filosofia, nella sua immagine e nella sua interazione con il mondo esterno 

(fornitori, clienti, società ...)  

I concetti strettamente correlati sono l'etica aziendale (che definisce formalmente i 

valori dell'azienda) e l'immagine aziendale (che è la percezione pubblica della 

cultura aziendale).  

 

3.1. Diversi tipi di cultura organizzativa 
 
Di seguito, ecco alcuni tipi di cultura organizzativa:  
 
Cultura del potere: in un'organizzazione con una cultura del potere, il potere è 

detenuto da poche persone la cui influenza si diffonde in tutta 

l'organizzazione. Questo è il caso, ad esempio, delle imprese familiari. 
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Cultura del ruolo: le organizzazioni con una cultura del ruolo sono basate sulle 

regole. Sono altamente controllate, e tutti i membri dell'organizzazione sanno 

quali sono i loro ruoli e responsabilità. Il potere in una cultura del ruolo è 

determinato dalla posizione (ruolo) di una persona nella struttura organizzativa. 

 

Cultura delle attività: la cultura delle attività si forma quando i team di 

un'organizzazione hanno come obiettivo l'affrontare problemi specifici o progetti 

di avanzamento. L'importante è lo svolgimento della mansione, quindi il potere 

all'interno del team spesso si sposta a seconda dei membri del team e dello stato 

del problema o del progetto. 
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Cultura della persona: nelle organizzazioni con la cultura delle persone, gli 

individui si considerano davvero unici e superiori all'organizzazione. 

 

 

Cultura dell'Adhocracy (adhocrazia): questa cultura si basa sull'energia e sulla 

creatività. I dipendenti sono incoraggiati a correre dei rischi, e i leader sono visti 

come innovatori o imprenditori. L'organizzazione è tenuta insieme dalla 

sperimentazione, con un'enfasi sulle libertà individuali. 
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Cultura del mercato: questa cultura si basa sulle dinamiche della concorrenza e 

raggiunge risultati concreti. L'attenzione è focalizzata sugli obiettivi, con leader 

severi ed esigenti.  

 

 
3.2. Come scegliere e incorporare una cultura aziendale 
 

 
I tipi di cultura organizzativa sopra descritti non sono esaustivi e possono essere 

mescolati tra loro e modificati fino a quando ciascuna organizzazione non creerà la 

propria e unica cultura. Questo mix dipenderà dal focus dell'azienda, che può 

essere rivolto sulla struttura interna e sull'integrazione oppure sulla 
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differenziazione e sull'esterno, sulla stabilità ed il controllo oppure sulla flessibilità 

e la discrezione, ecc. Poiché ogni azienda è diversa, ci sono molti modi per 

sviluppare una cultura che funzioni. Molti imprenditori, quando iniziano per la 

prima volta a occuparsi di un business, tendono naturalmente ad assumersi una 

grande quantità di responsabilità. Man mano che l'azienda cresce e ha più 

dipendenti, lo stile di gestione autoritario che l'imprenditore ha utilizzato con 

successo in una società molto piccola può diventare dannoso. In una cultura sana, 

il team di lavoro è consapevole di far parte di un team e ottiene soddisfazione 

dall'aiutare il successo dell'azienda nel suo complesso. Quando il team percepisce 

che sta contribuendo a uno sforzo di gruppo di successo, è probabile che il suo 

livello di impegno e produttività migliori, migliorando anche quindi la qualità dei 

prodotti o dei servizi dell'azienda. 

 

3.3. Creare un ambiente lavorativo positivo 

 

 

 

La cultura di un'organizzazione è plasmata da un numero di componenti tangibili e 

intangibili che insieme creano un ambiente che è favorevole o meno al lavoro. Ecco 

alcuni dei principali elementi costitutivi dell'ambiente di lavoro: 

 

Valori. La cultura di un'azienda che valorizza l'attenzione alla persona sarà diversa 

da quella che valorizza, per esempio, la creatività, la velocità o la precisione. Ciò 
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non significa che una è migliore dell'altra, semplicemente tutto questo avrà un 

impatto sulla tipologia di dipendenti che verranno assunti e su ciò a cui tutti stanno 

lavorando. 

I dipendenti. Ogni dipendente ha bisogno di comprendere la cultura e i valori 

dell'azienda. Le organizzazioni con le culture aziendali più desiderabili investono 

molto tempo nel reclutamento. 

Ambiente. Il luogo in cui i dipendenti lavoreranno avrà un impatto importante sulla 

cultura dell'organizzazione. Prestate attenzione quando deciderete come allestire 

questi spazi: volete spazi aperti o sportelli chiusi, postazioni fisse per i dipendenti o 

mobilità senza postazioni fisse, ecc.  

Azioni. Le vostre azioni corrispondono ai valori e all'etica che rivendicate? La 

coerenza è importante. Le aziende che mettono la soddisfazione del cliente prima 

di tutto dovrebbero attuare processi e procedure che assicurino che i clienti siano 

soddisfatti dei loro rapporti con l'azienda. 

 Opportunità per il legame. Le aziende che attivamente promuovono delle attività 

al di fuori del posto di lavoro per socializzare e conoscersi creano opportunità per 

la realizzazione di relazioni personali più soddisfacenti. Ciò può essere ottenuto 

con attività di team building, con l'organizzazione di un happy hour, ecc. 

 

 

 

3.4. Politiche di ricompensa 
 
 
Le ricompense per i dipendenti sono una componente essenziale delle strategie 

efficaci per il coinvolgimento degli stessi. I premi o le ricompense miglioreranno la 

motivazione e le prestazioni della squadra. I premi possono essere finanziari, ma 

possono anche essere di altra natura. Ecco alcuni esempi:  

- Incentivo / bonus monetario sul salario 
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- Bonus  

- Stock/azioni della società / politica di partecipazione agli utili 

- Promozione ad una nuova / più alta posizione all'interno dell'azienda 

- Offrire flessibilità di lavoro: nei tempi previsti, nel lavoro da casa, ecc 

- Offrire vacanze gratis 

- Ticket per ristoranti / cibo 

- Attività fuori sede 

- Divertimento sul lavoro 

- ... 

- Dire "grazie"! 

 

Quando stabilirete la vostra politica delle ricompense, dovreste considerare che: 

- Le ricompense devono essere in linea con i valori dell'azienda 

(identificate chiaramente cosa desiderate premiare, ad esempio le 

prestazioni individuali o di squadra, l'efficienza, ecc.) 

- Le ricompense dovrebbero diventare parte della cultura 

dell'organizzazione (Incoraggiare supervisori e colleghi a dire grazie, 

incoraggiare il riconoscimento informale alle riunioni, programmi di 

riconoscimento formale, ecc.) 

- Determinate le tipologie più efficaci di riconoscimento e ricompensa. (Il 

riconoscimento potrebbe essere un semplice gesto, come il ringraziare, o 

elaborato come una presentazione formale a un evento aziendale; chiedete 

ai dipendenti quali tipi di ricompense apprezzerebbero (entro i limiti del 

budget iniziale)  
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- Determinate chi deve decidere le ricompense (implementazione di un 

processo di valutazione) 

 
 

3.5. Attività pratica: esempi di attività di team building 
 
Un buon modo per creare un ambiente di lavoro propizio e costruire la cultura 

organizzativa è l'organizzazione di attività di team building, che incoraggeranno il 

team a conoscere meglio le vostre e le proprie capacità e qualità trasversali 

individuali e a rafforzare i flussi comunicativi, superando le sfide di gioco.  

Ecco alcuni esempi che possono essere facilmente implementati all'interno 

dell'azienda o all'esterno:  

Attività 1.  

 

A. Tappeto volante: 

Dividete la vostra squadra in 2 gruppi. Ognuno si trova su un "tappeto 

volante". Chiedete loro di rovesciare il tappeto volante su cui si trovano. Ma fate 

attenzione! Dal momento che le squadre "volano" sul tappeto, in cielo, non 

possono lasciare i tappeti, altrimenti cadrebbero... Solo la cooperazione 

permetterà loro di eseguire questa sfida! 

Soluzione: https://www.youtube.com/watch?v=mbsdg7TGzUk  

 

Attività 2.  

 

B. La corda circolare: 

Formate un grande cerchio con una corda e posizionate i membri del vostro team 

intorno ad esso. Ogni membro della squadra prende la corda tra le mani: da questo 

momento in poi non possono lasciarla cadere. Quindi coprite gli occhi dei membri 

del team e portateli al centro del cerchio, e fateli muovere fino a creare dei nodi 

con la corda e in modo che perdano l'orientamento. Infine, chiedete loro di tornare 

https://www.youtube.com/watch?v=mbsdg7TGzUk
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al loro posto iniziale e formare di nuovo un cerchio perfetto. Dovranno comunicare 

per ritrovare il loro posto! 

 

Attività 3.  

 

C. Sfida aziendale:  

Dividete il vostro team in diversi gruppi e sfidateli a costruire uno strumento con il 

quale lanciare un uovo dall'alto senza che si rompa toccando terra.  Sul tavolo 

saranno disponibili diversi materiali che potranno essere acquistati entro un 

determinato budget. I partecipanti dovrebbero comprare gli oggetti che 

considerano i più adatti per costruire il loro strumento, e a quel punto si verificherà 

se son stati in grado, con il loro budget, di costruire uno strumento abbastanza 

solido da proteggere l'uovo! 

 

 

 

 

 

Capitolo 4 – La comunicazione all'interno del team  
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La comunicazione è il fondamento del lavoro di squadra. Di seguito, ecco una lista 

di alcuni dei motivi per cui la comunicazione aziendale è così importante:  

     • Adattabilità ai cambiamenti. Una buona comunicazione con partner e 

lavoratori consente all'azienda di conoscere le tendenze del settore, le 

esigenze dei clienti e le esigenze del personale dell'azienda, per 

continuare a crescere. Tutto ciò consente all'azienda di adattarsi ai 

cambiamenti. 

 

• Il processo decisionale. Un corretto flusso di comunicazione sul lavoro 

porta a un processo decisionale più rapido, a differenza di una struttura 

aziendale rigida e priva di comunicazioni efficienti. In quel caso ci sarà 

bisogno di diversi e lunghi contatti per prendere decisioni. E in molte 

occasioni, il tempo è denaro.  

 

• Motivazione. Mantenere il team informato sullo stato di avanzamento 

dell'azienda, nonché sulle decisioni prese e sul percorso che verrà 

intrapreso, aiuta a motivare il personale. Non solo, comunicare i 

successi e i fallimenti - con le loro possibili soluzioni (potreste chiedere 

aiuto ai vostri dipendenti) - vi permetterà di essere trasparente e di 

mantenere i vostri team iper motivati. 

 

• Impegno. In linea con il punto precedente, comunicare tutte le azioni 

dell'azienda, i risultati, i successi e i fallimenti, consente ai dipendenti di 

sentirsi coinvolti e di impegnarsi per l'azienda che li incoraggia a 

lavorare per portare a termine il progetto.  

 

• Migliora l'immagine aziendale. Altro aspetto da non sottovalutare, 

una corretta comunicazione organizzativa consente alla vostra azienda 

di migliorare la propria immagine aziendale rispetto ai suoi principali 
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stakeholder, quali clienti e fornitori, che offrono dati sull'evoluzione 

dell'azienda, il team che forma l'azienda, le iniziative sociali, eccetera. 

  

 

Abilità comunicative 

 

 

 

Per essere in grado di comunicare efficacemente è necessario imparare ad 

ascoltare gli altri osservando le cose dalla loro prospettiva. Per questo, è 

necessario sviluppare un pensiero critico che diventerà lo strumento per 

comprendere il messaggio che gli altri vogliono trasmettere, tenendo conto di chi 

sono, e quindi essere in grado di analizzare e valutare ciò che è stato detto con 

una prospettiva più ampia. 

 

È importante capire che i rapporti umani sani sono quelli in cui vi è dialogo e 

spazio per la discussione. L'importante non è imporsi, ma comprendersi e 

raggiungere accordi. 

 

L'apprendimento della disciplina del lavoro di squadra implica per ogni persona la 

disponibilità a trasformare i vincoli di competenza in legami cooperativi che 

intensificano valori come la solidarietà, la compagnia, la riflessione, la 

disponibilità, la gentilezza ma soprattutto l'umiltà. Avere un traguardo comune 
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diventa una condizione indispensabile per il lavoro di squadra. Coloro che sanno 

dove stanno andando e cosa vogliono ottenere sono in grado di armonizzare le 

energie ed evitare di sprecarle. 

  

 

4.1.  Progettare un diagramma di flusso di comunicazione  

 

La comunicazione aziendale è un bene immateriale; ma apporta uno dei più alti 

tassi di successo per le aziende, perché consente ad esse di "comunicare" 

internamente ed esternamente per sviluppare il suo "scopo sociale". 

 

Il successo della comunicazione aziendale dipende dalla corretta comprensione tra 

le diverse parti, generando un raggiungimento degli obiettivi definiti; pertanto, 

l'eccellenza nella comunicazione dovrebbe essere l'obiettivo dell'intera 

organizzazione. Uno dei compiti iniziali del lavoro di squadra sarà decidere quale 

flusso di comunicazione si avvicini di più alla propria cultura organizzativa. Ecco un 

esempio di diagramma del flusso di comunicazione:   
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fonte: http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/8-5-communication-
channels/ 
 

Le linee mostrano le tre direzioni in cui le comunicazioni possono fluire in 

un'organizzazione tipica (Greenberg & Baron, 2008): 

- Flussi di comunicazione verso il basso: da livelli organizzativi superiori 

(supervisori) a livelli organizzativi inferiori (subordinati). 

- Flussi di comunicazione verso l'alto: da livelli di organizzazione inferiori a quelli 

superiori. 

- Flussi di comunicazione laterali / trasversali (o orizzontali): attraverso 

l'organizzazione, tra personale dello stesso livello.  

Vantaggi dei flussi di comunicazione 

Ognuno di questi diversi flussi direzionali ha le sue funzioni e i suoi vantaggi. La 

comunicazione verso il basso, ad esempio, è adatta per dare istruzioni o per dire 

alle persone che mansioni svolgere.  (Come obiettivo di comunicazione, 

http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/8-5-communication-channels/
http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/8-5-communication-channels/
http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/8-5-communication-channels/
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comunque, dare ordini non è unilaterale come potrebbe sembrare. Una delle cose 

che i dipendenti, i destinatari, vogliono sapere più di frequente è: cosa comporta 

esattamente il mio lavoro?) (Greenberg & Baron, 2002) Come un report di vendita, 

la comunicazione verso l'alto di solito fornisce ai manager le informazioni di cui 

hanno bisogno per prendere decisioni, ma è anche il veicolo per nuove idee, 

suggerimenti e reclami. La comunicazione orizzontale supporta gli sforzi per 

coordinare le attività e aiuta le persone a lavorare insieme. 

Svantaggi dei flussi di comunicazione 

Naturalmente, ogni tipo di flusso possiede anche degli svantaggi. Poiché le 

informazioni scorrono verso il basso, ad esempio, tendono a perdere parte della 

loro chiarezza originale e spesso diventano distorte o addirittura errate. (Questo è 

particolarmente vero quando la comunicazione avviene oralmente.) Inoltre, la 

maggior parte delle persone che sono incaricate di far arrivare le comunicazioni 

verso i livelli più bassi, non gradisce dare cattive notizie (come "Sei licenziato" o, 

più comunemente, "Il tuo lavoro è in fase di eliminazione"); di conseguenza, le 

cattive notizie - comprese le cattive notizie che sono notizie importanti - vengono 

spesso ignorate o mascherate. La stessa cosa può accadere quando le cattive 

notizie, ad esempio un rapporto negativo sullo stato dell'azienda, devono essere 

inviate verso l'alto. Infine, mentre i flussi orizzontali sono preziosi per promuovere 

la cooperazione, possono anche avere un ruolo nell'inasprimento dei conflitti, ad 

esempio tra due dipartimenti in competizione per le stesse risorse organizzative. Il 

problema è particolarmente grave quando tali comunicazioni orizzontali violano le 

linee di comunicazione ufficiali verso l'alto o verso il basso, evitando così i manager 

che potrebbero essere in grado di risolvere il conflitto. 

Creare un flusso di comunicazione 

Probabilmente non sapete da dove iniziare… È così?  La prima necessità è quella di 

implementare una serie di azioni che inizialmente migliorino la comunicazione 
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nell'azienda. Ecco dunque le 10 azioni di base per creare un piano di 

comunicazione aziendale. Inoltre, di seguito troverete alcuni suggerimenti su come 

migliorare la comunicazione nelle aziende:  

      1.      Studiate la comunicazione attuale 

      2.      Analizzate le barriere di comunicazione 

      3.      Definite gli obiettivi della comunicazione in azienda 

      4.      Informate i partner e i dipendenti che esiste un piano di      

comunicazione 

5.      Valutate il vostro obiettivo 

      6.      Definite varie tipologie di comunicazione e assegnate obiettivi 

7.      Cercate e selezionate i migliori strumenti di comunicazione 

      8.      Pianificate le comunicazioni 

      9.      Fate un programma che dettagli quando e come avverranno le 

comunicazioni 

10.  Create una squadra responsabile 

(Nota: dovrete conoscere il budget e le risorse a vostra disposizione prima di 

realizzare il vostro piano di comunicazione aziendale). 

  

Ecco inoltre alcune azioni da attuare per migliorare la comunicazione sul lavoro: 

- Condividete la vostra visione, missione e valori con tutti i dipendenti 

- Fornite formazione (workshop) sulla comunicazione 

- Adattate i messaggi ai destinatari 

- Non inviate comunicazioni contraddittorie 

- Prendetevi cura delle comunicazioni interne tanto quanto delle comunicazioni 

esterne 
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- Usate ottime immagini, design e copie 

- Mostrate passione nelle vostre comunicazioni 

- Promuovete il lavoro di squadra all'interno dell'organizzazione  

(Nota: vedere l'attività pratica su come creare un piano di comunicazione interno) 

4.2. Strumenti di comunicazione. 

 

La comunicazione interna è condivisa dalle persone appartenenti a tutti i livelli 
all'interno di un'azienda, e include tutto, dalla posta elettronica formale ai rapporti 
ufficiali, dalle conversazioni faccia a faccia alle telefonate occasionali.  

 

 
 

Qui sono elencati alcuni degli strumenti di comunicazione aziendali più efficienti. 
potrete decidere quali sono i più utili da utilizzare nella vostra azienda: 

 

 

-     Social Intranet 
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Una intranet è un hub privato all'interno di un'organizzazione a cui qualsiasi utente 

autorizzato può accedere, principalmente utilizzato per favorire la comunicazione 
interna e la collaborazione. Le intranet moderne sono spesso costruite utilizzando i 

sistemi di gestione dei contenuti in quanto sono più facili da gestire per il 
personale non tecnico. Potreste essere interessato all'implementazione di una 
strategia intranet se: 

- Voi e i vostri dipendenti avete difficoltà nel rimanere aggiornati con gli 
annunci o le novità della società 

- Se sembra che vi sia una ripartizione della comunicazione tra reparti e 
dipendenti 

- Se mancano documenti importanti o vengono persi in migliaia di e-mail 

- Se vi sono troppe pratiche burocratiche 

- Se non vi è nessuna politica di orientamento chiara o nessuno standard 
per nuovi dipendenti o stagisti 

- Se è difficile formare team interfunzionali per progetti di risorse 
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- Chat e Messaggi privati  

 

I servizi che forniscono funzioni di messaggistica e chat private/di gruppo sono 
spesso considerati uno dei migliori strumenti di comunicazione aziendale per far 

lavorare insieme i team. È una forma efficace di comunicazione per impiegati e 
manager impegnati. La messaggistica istantanea rende molto più semplici gli 
aggiornamenti sui progetti e le discussioni generali del team. 

Questo sistema di comunicazione funziona bene quando dipendenti o membri del 
team sono distribuiti in diverse posizioni geografiche e in fusi orari diversi. I file 

possono essere condivisi e le conversazioni possono essere accessibili se 
necessario. Le chat room e le applicazioni di messaggistica di gruppo possono 
sembrare simili tra loro, ma le interfacce sono spesso molto diverse.  

 

-  Forum di discussione 
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Anche se i forum possono sembrare obsoleti per alcuni, ad oggi sono ancora uno 
degli strumenti di comunicazione preferiti. Un forum di discussione può riunire 

dirigenti e dipendenti e consentire una discussione aperta su qualsiasi argomento 
(di solito la conversazione viene monitorata/moderata). Un forum può anche 

essere d'aiuto nella diffusione delle conoscenze e nel riunire la forza lavoro. I 
forum sono anche ottimi strumenti per l'archiviazione delle conoscenze 
organizzative che possono poi essere utilizzate da chiunque faccia parte 

dell'azienda. Si può migliorare il morale dei dipendenti facendoli partecipare a 
forum di discussione regolari. 

- Tracking e Software dei Casi  

 

Un help desk online con un sistema di tracciabilità che consente a dipendenti e 
clienti di inviare una richiesta per un caso (o problema) specifico, o un ticket di 
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assistenza. Ciò consente di assegnare i ticket al dipendente corretto e di far 

controllare e risolvere il caso o problema in tempo. 

- Blog interni 

 

Il blog interno è un luogo in cui i dipendenti possono condividere idee ed 

esperienze in modo rapido e in modo informale. I vantaggi del blog interno 

possono includere: 

- Trasmissione e messa in luce delle conoscenze di un dipendente su un 
determinato argomento o area 

 - Creazione di un archivio permanente, dove ricercare conoscenze e competenze. 

 
- Mantiene il personale aggiornato su informazioni importanti e aggiornamenti 

aziendali 

 

- Focus Group (gruppi di focus) 
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I focus group sono un metodo qualitativo di raccolta dei dati. Ciò significa che i dati 
raccolti sono descrittivi e solitamente non possono essere quantificati.  I focus 

group sono spesso utilizzati come follow-up di un sondaggio, per ottenere una 
reazione più approfondita o esplorare temi di indagine. I gruppi di discussione 

possono anche essere utilizzati prima di progettare e condurre un sondaggio, per 
aiutarvi a comprendere i problemi che dovrebbero essere illustrati nel suddetto 
sondaggio. 

 

- Storytelling (raccontare storie) 
 

 

Oggigiorno i brand puntano a suscitare emozioni e per questo, molte volte, 
ricorrono allo storytelling, che è la tecnica di costruzione di una storia, e con 
l'utilizzo dell'enfasi e di immagini forti, questa tecnica suscita una forte 

impressione nelle persone, che tendono dunque a ricordarsi del brand/prodotto. 
Questa tecnica può essere utilizzata anche nella comunicazione interna, per 

migliorare l'impegno e il senso di appartenenza di partner e dipendenti. Lo 
storytelling può assumere la forma di una fama internazionale, di un brand interno, 
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dell'orgoglio di far parte di una start-up o di un nuovo pacchetto di compensi e 

benefici. 

- Sondaggi 

 

Un sondaggio è una breve intervista o una discussione con le persone su un 

argomento specifico. Prende in esame un gruppo specifico di persone quando 
ponete loro una serie di domande. I sondaggi vi possono aiutare a comprendere un 
gruppo e una situazione prima, durante e dopo la partecipazione a un servizio o 

progetto. Ad esempio, un sondaggio attuato prima di un programma aziendale può 
farvi capire quali sono gli obiettivi, le conoscenze e le esigenze dei dipendenti. Fate 
un sondaggio dopo ogni sessione e alla fine scoprirete che cosa è cambiato, forse 

grazie al vostro programma. Il sondaggio mostrerà anche quali modifiche al 
programma potrebbero essere attuate. 

- Comunicazione non verbale 

 
 

Ci sono molti modi in cui dipendenti, collaboratori e datori di lavoro comunicano - 

sia a livello verbale che non verbale. Sappiamo tutti come parlare con le persone 
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sul posto di lavoro e come lavorare, ma cosa stiamo comunicando con la nostra 

comunicazione non verbale? È molto importante prestare molta attenzione ai 

segnali di comunicazione non verbale che stiamo inviando a coloro che ci 

circondano. 

 
4.3. Attività pratica 

 
 
Attività 1. 
 
A. La mongolfiera 
 
Al gruppo viene presentato questo scenario: 
 
"Un meteorite cade nell'oceano creando un'onda gigantesca che sommerge tutti i 
continenti del pianeta. 
 
Tuttavia, voi e altre cinque persone state sorvolando il Parco Nazionale del Teide in 
mongolfiera. Dopo poche ore, la mongolfiera comincia a perdere quota. Ecco però 
spuntare un'isola. Il mare è pieno di squali affamati e l'unico modo in cui la 
mongolfiera può raggiungere l'isola è sparare ad uno degli occupanti." 
 
Dovrebbe dunque nascere un dibattito per decidere chi lascerà questo mondo. A 
ciascuno dei partecipanti verrà precedentemente assegnato un ruolo: prete, 
giornalista di cronaca rosa, infermiere, consulente politico, insegnante di istruzione 
primaria e stagista dell'Istituto Nazionale di Statistica. 
 
Le premesse sono: essi sono gli unici sopravvissuti e devono garantire la 
continuazione della specie; la decisione deve essere presa all'unanimità; nessuno 
dei partecipanti può lasciare volontariamente questo mondo e tutti devono 
presentare i loro argomenti. 
 
Attraverso questo test, verranno messe in luce le capacità di processo decisionale 
di gruppo e i processi di comunicazione dei partecipanti, nonché le capacità di 
analisi e di messa a frutto dei suggerimenti. Verranno anche messe in luce 
l'iniziativa e la leadership dei dipendenti. 
 
 
 
Attività 2.  
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B. Il comunicatore. 
 
Avrete bisogno solo di carta e matite per testare le abilità comunicative dei 
partecipanti. Una persona del gruppo crea un disegno, in modo che gli altri non 
possano vederlo (può essere un disegno con figure geometriche o semplici 
linee). Quindi, provate a dare indicazioni agli altri, che devono riprodurlo sui loro 
fogli (es. "disegna un rettangolo sul lato destro della pagina ..."). Al termine 
dell'esercizio, l'originale viene confrontato con le riproduzioni fatte dal resto del 
gruppo. In generale, le differenze tra le diverse versioni sono notevoli e ciò stimola 
una riflessione sulla comunicazione, sull'ascoltare e sull'interpretare. La difficoltà di 
questa attività può aumentare se si decide di svolgerla in un'altra lingua, proibendo 
le domande o sostituendo il disegno con una costruzione di blocchi assemblati 
all'interno di scatole di scarpe, per tenerli lontani da occhi indiscreti. 
 

 

Capitolo 5 – Implementazione del lavoro all'interno del team  

 

 

 

Un processo di implementazione di lavoro efficace all'interno del team richiede 

organizzazione e leadership. In particolare in una piccola impresa, gli imprenditori 

avranno un ruolo essenziale nel definire i diversi compiti da svolgere e nel 

  

 1. Iniziare il 
Processo 

 2. Pianificare il 
Processo 

 3. Eseguire il 
Processo  

4. Monitorare & 
Controllare il 

Processo 

 Chiudere il 
Processo 
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distribuire il lavoro tra i membri del team. Nel complesso, è fondamentale 

imparare come delegare, sfruttando le abilità e le conoscenze di ciascuno 

all'interno del team.  

Questo capitolo è stato diviso in diverse sezioni al fine di aiutarvi 

nell'organizzazione e nella delega di compiti all'interno della vostra start-up/micro-

piccola impresa.  

5.1. Come delegare il lavoro 
 

Imparare a delegare è la chiave per sfruttare le vostre risorse e moltiplicare il 

valore della vostra azienda. La delega vi consente di passare da ciò che potete fare 

personalmente a ciò che potete gestire. 

 

Ecco alcuni dei principali suggerimenti per delegare i compiti giusti alle persone 

giuste:  

 

Scegliete il collaboratore giusto: usate le vostre conoscenze in relazione ai membri 

del vostro team per trarre il massimo beneficio dalle loro capacità e 

abilità. Scegliere la persona giusta per un determinato compito è essenziale per il 

successo. Abbinate i vostri requisiti alle abilità della persona adatta, e assicuratevi 

che il vostro collaboratore sia in grado di svolgere l'attività che desiderate.  

 

Assegnate le attività in base alla vostra fiducia nei confronti del collaboratore: ad 

esempio, iniziate a delegare compiti più piccoli ai nuovi arrivati nel vostro team per 

aumentare la loro fiducia e competenza.  

 

Delegare l'intero lavoro: la responsabilità al cento per cento per quanto riguarda 

una mansione è una motivazione importante per le prestazioni. Più spesso si 

assegnano responsabilità alle persone giuste, più diventano competenti. 
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Siate chiaro nei risultati che vi aspettate: rendeteli misurabili. Se non potrete 

misurarli, non potrete gestirli. Spiegate cosa deve essere fatto, come pensate che 

dovrebbe essere fatto, e le ragioni per cui questo lavoro va svolto. 

 

Incoraggiate la partecipazione e la discussione: ponete domande e siate aperti ai 

suggerimenti. Esiste una relazione diretta tra quanto le persone sono spronate a 

parlare del proprio lavoro e quanto lo capiscono, lo accettano e si impegnano a 

farlo. L'idea è quella di saper delegare il lavoro in un modo in cui le persone si 

sentano coinvolte e responsabili.  

 

Delegare l'autorità: delegando un'attività a un collaboratore, gli affiderete 

l'autorità sul personale e sulle risorse di cui avrà bisogno per adempiere alle 

responsabilità. Siate chiari sul tempo a loro disposizione, sui soldi che possono 

spendere e sulle persone che possono chiamare per aiutarli a svolgere il lavoro. 

 

Delegare non è un compito facile. Mentre imparate come delegare efficacemente 

le mansioni ad alcuni membri dello staff, vi verranno presto assegnate più persone 

a cui delegare compiti e vi verranno affidate anche maggiori responsabilità, come 

risultato della vostra efficace capacità di gestione e delega. 

 

 

5.2. Condividere le conoscenze e i risultati  
 
L'accesso alle conoscenze e ai risultati all'interno della vostra squadra aumenterà 

notevolmente l'efficacia nello svolgimento delle attività. I collaboratori dovrebbero 

essere in grado di trovare le informazioni pertinenti durante il completamento dei 

compiti, non solo affidandosi ad altri, ma anche grazie a uno stock di conoscenza 

accessibile a tutti. Ciò vi consentirà di risparmiare tempo durante 
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l'implementazione del lavoro e vi aiuterà a superare l'assenza o la partenza di 

alcuni membri del team. 

  

 

Secondo Bukowitz e Williams (1999) una condivisione delle conoscenze efficace 

viene determinata dai seguenti fattori: 

● Articolazione: la capacità di definire ciò di cui si ha bisogno. 
● Consapevolezza: consapevolezza delle conoscenze disponibili. 
● Accesso: accesso alla conoscenza. 
●Orientamento: i manager delle conoscenze sono spesso considerati fondamentali 
per la costruzione di un sistema di conoscenze condivisibili. Ciò con lo scopo di 
evitare un sovraccarico di informazioni/conoscenze. 
● Completezza: accesso alle conoscenze gestite dai grandi editori e auto-
pubblicate. Tenete però a mente che le informazioni auto-pubblicate potrebbero 
non essere affidabili. 
 
Per le piccole imprese, gli strumenti di base per la condivisione di 
informazioni/conoscenze possono essere: 
- Server in comune / Dropbox / Drive / Cloud o altri sistemi di condivisione di file 
che consentono di lavorare su documenti comuni, quando necessario. Nello 
scegliere un fornitore di servizi cloud, dovreste fare attenzione al livello di 
riservatezza che esso offre, in base alla sensibilità delle vostre informazioni 
- Database e sistemi CRM per registrare i vostri contatti 
- Doodle, per le riunioni 
- Riunioni 
 
 
 

5.3. Come organizzare riunioni efficaci 
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Uno degli strumenti principali per organizzare la distribuzione delle attività 

all'interno della vostra squadra sono le riunioni. Tuttavia, la riunione può anche 

essere una perdita di tempo se non preparata e organizzata correttamente. Se 

alcune delle raccomandazioni sotto riportate possono sembrare scontate, sono 

anche fondamentali per un meeting efficiente ed efficace. Inoltre, imparerete che 

le riunioni sono uno strumento utile per portare a termine il lavoro. 

Preparate o ottenete in anticipo un ordine del giorno messo per iscritto: inviatelo 

ai vostri collaboratori e chiedere loro di preparare la riunione, fornendo loro 

materiale pertinente (informazioni di base). Dovreste stabilire un elenco di 

argomenti da discutere. Se prevedete di tenere riunioni di frequente, è possibile 

creare un modello o schema per le riunioni successive.  

Stilate un elenco di presenza: scegliete le persone che devono partecipare alla 

riunione e assicuratevi che i partecipanti principali confermino la loro 

partecipazione. Se mancano persone importanti, non può essere presa nessuna 

decisione. Inoltre, può essere utile limitare il numero di persone che partecipano 

all'incontro per migliorare la qualità dei dibattiti e favorire la partecipazione.  

Fate in modo che il meeting non duri più di un'ora: mantenere le giuste 

tempistiche è importante per una riunione efficace. Quando nessuno si occupa 

della gestione del tempo, è facile diventare negligenti e non prestare 
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attenzione. Ricordate: quando le persone partecipano a una riunione non possono 

fare altro. Iniziate la riunione in orario e terminatela in orario (o con qualche 

minuto d'anticipo!) in modo da migliorare le prestazioni e l'efficienza. Se state 

organizzando una riunione di ampio respiro o complessa, valutate la possibilità di 

chiedere a un collega di fungere da gestore del tempo.  

Anticipate le principali decisioni da prendere durante l'incontro: di tanto in tanto, 

le decisioni importanti verranno discusse durante la riunione. Potrebbero essere 

decisioni su quali progetti finanziare o quali progetti annullare. In alcuni casi, 

potrebbe essere opportuno parlare con le persone singolarmente prima della 

riunione sulla decisione da prendere. Anche se ciò potrebbe richiedere molto 

tempo, questo approccio aumenta le possibilità di successo. 

Prendere appunti: l'invio di trascrizioni, liste o appunti delle riunioni ad altri 

collaboratori, appunti che possono essere anche della lunghezza di alcuni 

paragrafi, è una buona pratica e facilita il follow-up della riunione. Il motivo 

principale per cui bisognerebbe prendere appunti in una riunione è per annotare 

tutte le domande o i compiti.  Sarebbe meglio prendere appunti su un quaderno 

anziché utilizzare un computer, un tablet o un altro dispositivo. Anche se avete 

fantastiche capacità di ascolto, prendendo appunti su di un dispositivo altre 

persone potrebbero presumere che voi stiate leggendo le vostre email o facendovi 

i fatti vostri invece di prestare attenzione alla riunione. 

Follow-up delle riunioni: il follow-up è un'abitudine professionale di vitale 

importanza ed è importante anche nel contesto dei meeting. Un follow-up 

tempestivo è un ottimo modo per monitorare l'effetto della decisione presa 

durante l'incontro. Per le questioni molto importanti, annotate sul calendario o su 

di uno strumento di gestione delle attività la data in cui avete preso la decisione, e 

continuate a seguire e monitorare gli effetti della decisione presa fino a quando 

non si raggiunge una risoluzione. 
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5.4. Attività pratica 
 

Il “Parcheggio”, o come gestire le discussioni fuori tema 

Il "parcheggio" serve a mantenere l'incontro focalizzato sugli argomenti di rilievo e 

a riconoscere le questioni salienti sollevate dai partecipanti. 

Attenzione: questa tecnica deve essere seguita da un reale sforzo di follow-up per 

essere efficace!! 

Come organizzatore di una riunione, eccovi alcuni passaggi che vi aiuteranno 

nell'utilizzare il concetto di "parcheggio". 

            1. All'inizio del meeting, spiegate che vi aspettate che tutti concentrino le 
discussioni sull'argomento di rilievo. Inoltre, spiegate che in questo modo la 
riunione sarà più produttiva e terminerà in tempo. 

 
2. Tenete davanti a voi un documento con l'ordine del giorno della riunione, 
come guida. 

  
3. Discutete ogni elemento dell'ordine del giorno. 

 
4. Monitorate e contribuite alla discussione. 

 
5. Quando qualcuno commenta con un'osservazione interessante che però non 
riguarda gli argomenti di discussione, dite semplicemente: "Grazie per 
quest'osservazione, Tim. Tuttavia, gli strumenti di Microsoft Visual Studio non 
sono in linea con l'argomento di discussione odierno. Scriverò quest'osservazione 
nel "parcheggio" e la includerò nelle note della riunione che vi invierò via email in 
modo da poterne discutere al momento giusto." 

 

Capitolo 6 – Cooperare con gli altri 

La cooperazione aziendale è una delle migliori opzioni strategiche per superare gli 

ostacoli. Attraverso la cooperazione, le aziende raggiungono una dimensione 

operativa maggiore, che è spesso necessaria per accedere a determinati progetti, 

come l'accesso al mercato estero. Conoscere i diversi tipi di cooperazione e i loro 
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vantaggi e identificare le possibilità di un'azienda per migliorare la propria 

competitività è ora della massima importanza nello sviluppo di una strategia 

aziendale. 

La cooperazione commerciale consente alle società, alle associazioni e ai gruppi di 

pubblicizzare i propri prodotti, servizi e marchi ai potenziali clienti e consumatori, e 

consente loro inoltre di accedere ad un mercato più ampio attraverso alcune 

operazioni specifiche. 

 Tra i vantaggi della collaborazione ci sono: 

● Aumentare la quota di mercato incidendo direttamente sul vostro 

pubblico di destinazione 

● Rafforzare l'immagine del vostro marchio 

● Differenziarvi dalla concorrenza 

● Il vostro nome commerciale sarà legato allo sviluppo socio-economico del 

vostro comune 

 

6.1. Tipi di Cooperazione. 
 
La cooperazione ha molteplici campi di applicazione e può essere praticamente 

estesa a tutte le aree funzionali dell'azienda, anche se le più strategiche sono la 

tecnologia, la finanza, la produzione commerciale e il marketing. Questi campi di 

applicazione non sono esclusivi, è infatti comune trovare accordi di cooperazione 

che coprano più di un'attività funzionale. 

 

Cooperazione commerciale 
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Uno degli aspetti più ricorrenti nella definizione degli accordi di cooperazione è il 

tentativo di accedere a nuovi mercati. L'accesso ai nuovi mercati è un'operazione  

molto difficile e costosa se affrontata individualmente dalle start-up. Attraverso la 

cooperazione si possono ottenere i seguenti risultati, sia in modo integrato, sia con 

accordi specifici: 

• Informazioni sui mercati ai quali si desidera accedere. 

• Ridurre i rischi connessi all'ingresso in nuovi mercati. 

• L'ingresso ai mercati esteri, sia attraverso un'azione congiunta di aziende 

nazionali, sia attraverso un accordo con una società nel paese di riferimento. 

• Creare una rete di distribuzione o sfruttare una società esistente. 

 

Tra le principali modalità di cooperazione commerciale possiamo evidenziare: 

• Raggruppamento di esportatori 
• Cooperazione nelle provvigioni 
• Cooperazione di marketing 
• Accordi di distribuzione 
• Consorzio di aziende per il marketing 
• Franchising 
• Acquisti congiunti 
• Consorzi speciali: come un sindacato temporaneo (UTE) o gruppi di interesse 
economico 
• Altri: azioni promozionali congiunte, studi di mercato, creazione congiunta di reti 
commerciali, scambio di informazioni commerciali, cooperazione nel servizio post-
vendita... 
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Cooperazione finanziaria 

 

 

 

La difficoltà di accesso ai finanziamenti è uno dei problemi più frequenti tra le 

start-up, specialmente nei momenti immediatamente successivi alla loro creazione 

o nei periodi di recessione economica. La cooperazione è una delle opzioni che 

consente un maggiore e migliore accesso ai finanziamenti, attraverso: 

• La condivisione di una serie di risorse finanziarie per realizzare un progetto 

specifico. 

• La distribuzione dei rischi in operazioni con elevata incertezza (ricerca, lancio di 

nuovi prodotti, ecc.). 

Alcune delle forme di cooperazione finanziaria sono: 

• Joint-venture 

• Capitale di rischio 

• Leveraged buy-out (LBO) 

• Società di intermediazione finanziaria 

 

Cooperazione tecnologica e produttiva 
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In molti casi le aziende vedono il loro sviluppo come se fosse "congelato", a causa 

del loro scarso adattamento alle esigenze del mercato. Le esigenze di mercato 

vengono determinate dalla flessibilità e dalla qualità, che possono essere offerte 

solo attraverso l'applicazione di nuove tecnologie ai processi di produzione. 

 

D'altra parte, le start-up spesso non possono applicare queste tecnologie, sia per la 

loro ridotta dimensione, sia per l’impossibilità di ottenerle. La cooperazione con 

altre aziende consente, anche in questi casi, di ampliare lo spettro delle possibilità 

delle start-up, sia contribuendo alla diversificazione della loro produzione, sia 

contribuendo all'aumento della loro capacità produttiva, attraverso la: 

• Complementarità all'interno di un processo produttivo, che consente di coprirlo 

nella sua interezza o in gran parte di esso. 

• Condivisione di beni e / o "know-how" per lo sviluppo di un processo produttivo. 

• Condivisione di risorse e rischi nelle attività di ricerca e sviluppo. 

 

Le principali modalità di cooperazione per quanto riguarda gli aspetti tecnologici 

sono le seguenti: 

• Ricerca e sviluppo (R & S) 

• Accesso a tecnologie e know-how (o know-how dell'azienda) 

Per quanto riguarda la sfera strettamente produttiva delle aziende, possiamo 
evidenziare le seguenti modalità di cooperazione: 
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•Esternalizzazione 
• Scorporo 
• Licenze 
 
 

6.2. Cercare un partner 
 
Se deciderete di collaborare con altre aziende, l'aspetto più importante a cui 

dovrete prestare attenzione sarà la scelta del vostro partner, poiché dalla vostra 

scelta dipenderà una buona parte del successo del progetto. Commettere errori 

durante questa fase del processo può mettere in pericolo lo sviluppo dell'attività e 

generare conflitti che risultano sempre spiacevoli per entrambe le parti. 

Gli aspetti più rilevanti quando si tratta di selezionare il partner più appropriato 

per le vostre intenzioni sono: il profilo dell'azienda con cui intendete collaborare, le 

motivazioni che quell'azienda può avere per collaborare con voi, la compatibilità 

organizzativa e la direzione in cui l'azienda vuole andare. 

 

Ma prima sarebbe opportuno conoscere quale sia il vostro profilo imprenditoriale, 

in modo tale che la vostra organizzazione e la vostra filosofia siano compatibili e in 

sintonia con il vostro futuro partner. 

Potreste trovare un partner tra aziende o i privati con i quali avete già avuto un 

qualche tipo di relazione, come ad esempio fornitori o clienti; queste relazioni 

favoriscono la conoscenza reciproca, il che di solito genera una sensazione di 

fiducia che faciliterà la comprensione futura. Ma ci sono anche organizzazioni di 

supporto che hanno a loro disposizione una serie di strumenti (banche dati, fiere, 

network in altri paesi, incontri di lavoro ...) destinati in particolare alla ricerca di 

partner e di opportunità. 

 

A livello europeo, un network chiave per trovare il partner commerciale adatto è 

l'Enterprise Europe Network (EEN), che aiuta le aziende ad innovarsi e crescere su 
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scala internazionale. È il più grande network di supporto del mondo per le piccole e 

medie imprese (PMI) con ambizioni internazionali. Il network è attivo in oltre 60 

paesi in tutto il mondo. Potrete trovare ulteriori informazioni su questo network 

cliccando su questo link: https://een.ec.europa.eu/about/about  

 

Una volta identificati i possibili partner, è necessario avviare un processo di 

selezione composto essenzialmente da due fasi: 

 

La prima è l'analisi dei dati raccolti sui potenziali partner. Non ci sarà bisogno di 

stabilire contatti diretti con loro.  Nello stabilire i criteri per questa analisi è 

necessario prendere in considerazione: 

- La natura del possibile partner di attività, che deve essere perfettamente adatto 

alle caratteristiche del progetto e non entrare in competizione con voi. 

- La dimensione dell'azienda, ovvero il suo capitale, il fatturato, il personale, gli 

investimenti in R & S, ecc. 

- La situazione geografica, che potrebbe anche darvi l'opportunità di inserirvi in 

altri mercati traendone maggior profitto. 

 

La seconda fase vi aiuterà a entrare in contatto diretto con i responsabili delle 

aziende selezionate e a confrontare i dati che avete già ottenuto nella prima fase. 

 

 

6.3. Attività pratica 

 

Attività 1 

Cerchi planetari  

 

Dividete i partecipanti in coppie. Un membro della coppia deve essere collocato 

all'interno di un cerchio, possibilmente un Hula Hoop. Il gioco si svolgerà in questo 

https://een.ec.europa.eu/about/about
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modo: il partecipante al di fuori del cerchio dovrà lanciare delle palline di carta al 

partecipante che si trova all'interno dell'Hula Hoop, che dovrà prenderne il più 

possibile senza lasciarlo cadere.  La coppia che è riuscita ad ottenere più palline 

sarà la vincitrice. Questa attività motivante è utile per la ricerca di nuovi partner, 

perché con essa viene esercitata la complicità e la cooperazione tra di loro. 

 

Attività 2. 

Gruppi di colori: 

 

Prima di iniziare i partecipanti devono dividersi in gruppi di uguale dimensione. In 

questo gioco tutti i partecipanti si siedono in cerchio e chiudono gli occhi. Il 

moderatore appiccica un adesivo colorato sulla loro fronte, in modo che ognuno 

sia seduto accanto a un compagno che ha sulla fronte un adesivo di un colore 

diverso. 

 

Senza parlare e senza guardare di che colore è il loro adesivo, cercheranno di 

raggrupparsi con le persone che sulla fronte hanno un adesivo del loro stesso 

colore. Ciò facilita spontaneamente la suddivisione in gruppi per affinità o 

somiglianze. 

 

Capitolo 7 – Strumenti utili 

 
https://www.thebalancecareers.com/what-is-a-team-1919226 
 
https://www.thebalancecareers.com/how-to-build-powerfully-successful-work-
teams-1918510 
 
https://www.thebalancecareers.com/create-work-environment-for-employee-
engagement-1917575 
 
https://www.thebalancecareers.com/the-5-teams-that-every-organization-
needs-1918507 

https://www.thebalancecareers.com/what-is-a-team-1919226
https://www.thebalancecareers.com/how-to-build-powerfully-successful-work-teams-1918510
https://www.thebalancecareers.com/how-to-build-powerfully-successful-work-teams-1918510
https://www.thebalancecareers.com/create-work-environment-for-employee-engagement-1917575
https://www.thebalancecareers.com/create-work-environment-for-employee-engagement-1917575
https://www.thebalancecareers.com/the-5-teams-that-every-organization-needs-1918507
https://www.thebalancecareers.com/the-5-teams-that-every-organization-needs-1918507
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https://www.thebalancecareers.com/form-a-green-team-to-improve-your-work-
environment-1917976 
 
https://www.thebalancecareers.com/employee-onboarding-positive-new-
employee-experience-1918830 
 
https://www.thebalancecareers.com/what-is-a-team-1919226 
 
https://www.thebalancecareers.com/how-to-build-a-teamwork-culture-1918509 
 
http://www.businessdictionary.com/definition/organizational-culture.html 
 
https://www.inc.com/encyclopedia/corporate-culture.html 
 
https://www.tutor2u.net/business/reference/models-of-organisational-culture-
handy 
 
https://www.shopify.com/encyclopedia/corporate-culture 
 
http://www.rrgexec.com/rewarding-your-employees-15-examples-of-successful-
incentives-in-the-corporate-world/ 
 
http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/8-5-communication-
channels/ 
 
http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/8-5-communication-
channels/#frank-ch08_s05_s03_f01 
 
https://www.elcomcms.com/resources/blog/communication-tools-used-in-
modern-day-business 
 
https://www.elcomcms.com/solutions/intranets 
 
https://www.elcomcms.com/resources/blog/is-your-intranet-driving-internal-
communications 
 
https://www.elcomcms.com/resources/blog/how-to-choose-the-best-content-
management-system 
 
http://whatworks.org.nz/methods-tools-and-techniques/focus-groups/ 
 
http://whatworks.org.nz/case-studies/ 

https://www.thebalancecareers.com/form-a-green-team-to-improve-your-work-environment-1917976
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Capitolo 8 – Verifica del modulo 
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1. Un team è "un gruppo di persone con una serie completa di competenze 
complementari necessarie per completare un'attività, un lavoro o un 
progetto". 
V F 

 

2. Quali sono alcuni dei vantaggi significativi del lavoro di squadra? (scelta 
multipla) 

 

a) Maggiore motivazione.  
b) Stabilità. 
c) Maggiore creatività.  
d) Peggiori risultati.  

 

3. Che tipo di cultura organizzativa possiede la vostra azienda? Perché l'avete 
scelta? Conoscendo la cultura organizzativa degli altri, pensate di aver 
scelto quella più adatta alla vostra azienda? (Risposta libera) 
 
 
 

4. Il successo della comunicazione aziendale dipende dalla corretta 
comprensione tra le diverse parti, generando un raggiungimento degli 
obiettivi definiti. 
 

V F 

 

5. Progettate il vostro flusso di comunicazione. (Risposta libera) 
 

6. Alcuni degli strumenti di comunicazione aziendale più efficienti sono: 
(scelta multipla) 
 

a) I Focus Group 
b) I Forum 
c) Interviste bilaterali 
d) Social intranet 
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e) Email Impersonali  
 

7. Non è importante fare attenzione ai segnali di comunicazione non verbale 
che inviamo.  

           V F 

8. Alcuni dei suggerimenti per delegare il lavoro sono: (scelta multipla) 
 

a) Scegliere il giusto collaboratore 
b) Fare tutto da soli 
c) Non delegare l'autorità 
d) Essere chiari rispetto ai risultati che vorreste ottenere 

 

9. State delegando con risultati efficaci? (Risposta libera) 
In caso contrario, cosa state sbagliando? 

 Se sì, quali sono i suggerimenti che vi sono tornati più utili? 

 

10. Uno degli strumenti principali per organizzare la distribuzione delle attività 
all'interno della vostra squadra sono le riunioni. 

      V  F 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MODULO 3 – CULTURA FINANZIARIA ED ECONOMICA 
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1. Profilo di competenza 

Una buona gestione finanziaria è fondamentale per il successo di qualsiasi azienda. L'efficienza 
di un'azienda nell'approvvigionamento di fondi al costo più basso, nel controllo del costo del 
capitale e nella velocità del suo ciclo di conversione in contanti, ha un impatto sulla redditività 
complessiva dell'azienda. 

Esistono tre elementi chiave della gestione finanziaria: 

• Gestione della liquidità e gestione del flusso di cassa. 

• Acquisizione di risorse - che determinano il corso degli affari a lungo termine. 

• Capitale circolante: finanziamento, struttura del capitale e costo del finanziamento.   
 
La pianificazione finanziaria dovrebbe delineare lo sviluppo finanziario proposto utilizzando il 
piano di liquidità e di redditività (su base mensile nel primo anno, su base trimestrale nel 
secondo anno e su base annua a partire dal terzo anno). Dovrebbero essere indicati anche i 
requisiti finanziari e il progetto generale.  
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2. Obiettivi d'apprendimento 

La gestione finanziaria è una delle responsabilità più importanti dei proprietari e dei dirigenti 
aziendali. Le attività di ogni aspetto di un'azienda hanno un impatto sulla performance 
finanziaria dell'azienda e devono essere valutate e controllate dal proprietario 
dell'azienda. Pertanto, essi devono conoscere le circostanze e i processi fondamentali del 
settore economico e finanziario. 

 La maggior parte delle aziende subisce perdite e flussi di cassa negativi durante il periodo di 
avvio. La gestione finanziaria è estremamente importante. I manager devono assicurarsi di 
avere abbastanza denaro a disposizione per pagare dipendenti e fornitori, anche se vi è più 
denaro in uscita che in entrata, durante i primi mesi di attività. Ciò significa che il proprietario 
dovrebbe fare proiezioni finanziarie di questi flussi di cassa negativi in modo da avere un'idea 
di quanto capitale sarà necessario per finanziare il business fino a quando non diventerà 
redditizio, e da dove può essere acquisito il denaro. 

Man mano che un'azienda cresce, ci sarà bisogno di più denaro per finanziarne la crescita. La 
pianificazione e il bilancio di queste esigenze finanziarie sono cruciali. 
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3. Priorità formative 

Affinché un'impresa abbia successo, è essenziale disporre di un piano finanziario ben 
concepito, basato su ipotesi realistiche.  
Sulla base di un piano di vendita, gli imprenditori possono stimare quanti prodotti saranno 
venduti entro determinati periodi di tempo. 
 Per padroneggiare questo compito è fondamentale distinguere tra entrate e uscite, spese e 
profitti, costi e guadagni. L'afflusso in entrata e l'afflusso in uscita, sono l'effettivo afflusso e 
deflusso di capitale (denaro o conto) della società entro il periodo di riferimento. Le spese e 
le entrate comprendono inoltre richieste di pagamento o di responsabilità basate su obblighi 
contrattuali. I costi e i guadagni, al contrario, hanno dimensioni relative a un certo periodo di 
tempo, e influenzano i risultati aziendali e quindi diminuiscono o aumentano il profitto. 
È importante dunque non solo aumentare la conoscenza delle questioni finanziarie, ma 
incoraggiare una mentalità responsabile verso le finanze. Ciò è particolarmente importante 
mentre si gestisce qualche tipo di credito o altre passività, e si applica a quasi tutte le start-up. 
 

Ambito 
 

Risultati formativi 
 

Conoscenze 
 

• Pianificazione e definizione del budget: la capacità di sviluppare un 

piano aziendale.  

• Modello del ciclo di vita e uso del capitale, fasi di un'azienda  

• Scelta della forma legale corretta per l'organizzazione 

• Processo decisionale informato: implica sapere dove cercare 

informazioni e conoscere le conseguenze delle azioni.   

Abilità • Guadagnare denaro: pianificazione finanziaria, piano vendite, 

acquisizione.  

• Gestione del denaro: possibilità di risparmiare e spendere, 

praticando l'abitudine di pianificare e stanziare fondi e agire in base a 

tali piani. Conoscenza della tassazione e di altre circostanze legali.  

• Investire denaro - esplorare le opzioni per investire denaro 

• Comprensione del costo del prestito: conoscere le opzioni per il 

credito e comprenderne le conseguenze 

Attitudine 
 

• Raggiungere un obiettivo a lungo termine o una visione del futuro - 

riflettere / considerare le azioni e ed essere pronti ad affrontare i 
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rischi 

• Avere un senso di responsabilità nei confronti degli altri; senso di 

empatia e compassione 

• Passione per i progetti in cui si è coinvolti, nonché passione per 

l'autosviluppo delle aziende 

Comportamento 
 

• Attuazione delle abitudini di risparmio, definizione del budget e 

priorità 

• Esibire comportamenti imprenditoriali ed etica del lavoro - fare 

scelte responsabili 

• Dimostrare un comportamento caritatevole, empatico e 

compassionevole 
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4. Struttura del modulo 

4.1   Capitolo 1 INTRODUZIONE 
Definizione di cultura economica e finanziaria: (fonte: OCSE) La cultura finanziaria è la 
conoscenza e la comprensione dei concetti e dei rischi finanziari ed è la capacità, la 
motivazione e la fiducia nell'applicare tale conoscenza e comprensione al fine di prendere 
decisioni efficaci in una serie di contesti finanziari, per migliorare il benessere finanziario delle 
persone e della società e consentire la partecipazione alla vita economica. (OCSE) 
 
Questi sono i prerequisiti che gli imprenditori devono padroneggiare quando decidono di 
costruire un'azienda duratura. Devono capire ogni aspetto della loro attività, devono essere 
in grado di spiegare questi aspetti ai potenziali stakeholder o alle parti interessate, e devono 
trarre le giuste conclusioni circa i processi e le strutture dei loro business se qualcosa in questo 
sistema cambia. La pianificazione precisa, il calcolo del rischio, l'analisi del mercato e un 
atteggiamento responsabile nei confronti delle questioni finanziarie sono il fondamento di 
ogni azienda. Inoltre, un imprenditore deve comprendere i principi economici di base per 
prendere le giuste decisioni al momento giusto. In sintesi, una start-up può essere vista come 
un sistema con dinamiche proprie. Un sistema aziendale sostenibile stabilisce con successo i 
processi di lavoro, in relazione all'ambiente economico circostante. Per creare questi processi, 
gli imprenditori devono conoscere perfettamente il proprio sistema e il proprio ambiente. La 
quintessenza di queste informazioni è riassunta nel piano aziendale, ed ecco perché i capitoli 
successivi sono stati strutturati per illustrare i passaggi fondamentali per la creazione di un 
piano aziendale (o business plan). 
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4.2  Capitolo 2 Obiettivi 
Attingendo alle definizioni di cui sopra, definiamo la cultura finanziaria ed economica come la 

combinazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti e comportamenti che le aziende che 

hanno bisogno di prendere decisioni finanziarie ed economiche sane e responsabili devono 

intraprendere, decisioni adatte alle loro circostanze, al fine di migliorarsi. (GB). 

Alla fine di questo modulo, gli studenti saranno in grado di: 

 • Utilizzare i termini economici e finanziari di base 

• Comprendere importanti concetti economici e strategie finanziarie di base 

• Giudicare come investire il budget delle loro aziende (ad es. attività di creazione di valore) 

• Stimare esigenze di flusso di cassa semplici e complesse e pianificare la sostenibilità a lungo 

termine 

 • Identificare diversi tipi di reddito, tipi di imprese (a profitto, no profit, ecc.) e tipi di 

finanziamento, identificare il più adatto e applicarlo 

• Delineare l'importanza della tassazione  

• Stimare i requisiti fiscali per le loro attività (anche all'estero) e prendere decisioni finanziarie 

adeguate 
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4.3  Capitolo 3 BISOGNI DEL CLIENTE, MERCATO E 

COMPETIZIONE  

BISOGNI DEL CLIENTE 

Con i loro prodotti, le aziende soddisfano le esigenze specifiche dei loro clienti. Nel contesto 
delle imprese innovative, le esigenze sono spesso descritte come problemi dei clienti o "posti 
di lavoro dei clienti". Per un servizio o un prodotto da offrire, deve esserci sempre un bisogno 
nel mercato. Se non esiste una tale necessità, nemmeno una latente, allora nessun prodotto 
può essere offerto. Questo concetto viene descritto dall'espressione "soluzione in cerca di un 
problema". I team imprenditoriali dovrebbero essere sempre in grado di identificare un 
problema fondamentale per il proprio prodotto aziendale. Un esempio potrebbe essere la 
mobilità: per quanto riguarda il problema principale di come andare da A a B, ci sono 
numerose alternative (treno, bus, aereo, ecc.), che possono essere combinate in una soluzione 
globale. Quando "consumano" la soluzione a un problema, i clienti si trovano di fronte ad 
ulteriori problemi, ad esempio basso budget, velocità, disponibilità dei mezzi di trasporto, ecc. 
Il cliente prenderà una decisione soggettiva a favore della combinazione di soluzioni che lui o 
lei pensa sia la migliore. Questo tipo di studio di mercato è noto come analisi bottom-up. Sulla 
base delle esigenze di tutti i potenziali clienti che hanno un problema rilevante, un mercato 
può essere frammentato. La frammentazione dei clienti di riferimento consente alle strategie 
di marketing di essere più efficienti e quindi di soddisfare le esigenze individuali in modo più 
efficiente. Inoltre, la frammentazione è fondamentale per trovare il punto focale per il 
business nella fase iniziale, dal momento che l'azienda non sarà in grado di servire l'intero 
mercato sin dall'inizio.     
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MERCATO 

Uno studio di mercato che analizza il mercato totale ripartendolo in volume di mercato, 
potenziale di mercato e crescita prevista del mercato per identificare un cliente specifico, 
viene chiamato analisi top-down. Tutti i clienti con un problema di base simile rappresentano 
il mercato totale dell'azienda. È anche consigliabile esaminare le attuali tendenze di settore. 
La diffusione dell'innovazione in alcuni mercati è spesso discussa sulla base della curva di 
diffusione dell'innovazione sviluppata da Rogers. La curva a campana (vedi grafico) illustra la 
volontà di "adottare" un'innovazione. Solo una piccola parte di persone è particolarmente 
aperta a nuovi prodotti e quindi ne promuove la creazione. Queste persone sono seguite a 
ruota da un numero crescente di early adopter, o primi utilizzatori, che promuovono la 
diffusione sul mercato del prodotto. Se il prodotto riesce a superare il gruppo di early adopter 
(primi utilizzatori), inizia la penetrazione del mercato di massa. Tuttavia, per poter superare la 
barriera del mercato di massa è necessario un notevole sforzo, che può essere ricondotto ai 
partecipanti al mercato esistenti, che già l'hanno compiuto. Infine, coloro che bloccano 
l'innovazione o non se ne interessano vengono chiamate ritardatari (laggards).  
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Lista 

• Quale problema / esigenza del cliente viene affrontata dal prodotto proposto?  
• Che cosa costituisce i singoli settori di clienti? 
• I clienti di riferimento sono già stati identificati? 
• Come viene definito il mercato totale? 
• Quanto sono grandi il fatturato e la quota di mercato? 
• Sono state considerate le tendenze del settore? 

CONCORRENTI E POSIZIONE UNICA 

L'analisi competitiva viene utilizzata come mezzo di confronto con i concorrenti 
rilevanti. Nessuna soluzione è esente da alternative competitive. Spesso i clienti stessi sono i 
concorrenti più stimolanti per quanto riguarda i prodotti e i servizi di un'azienda, perché se 
non riescono a trovare una soluzione adeguata nel mercato e la necessità è urgente, 
svilupperanno la propria soluzione. Il confronto effettuato nell'ambito di un'analisi 
competitiva dovrebbe concentrarsi sui fattori rilevanti della concorrenza nel mercato. Aspetti 
quali le dimensioni dell'azienda, il fatturato, la quota di mercato, la crescita, le linee di 
prodotti, i clienti target e i canali di vendita sono anch'essi fattori di analisi molto rilevanti. Dal 
punto di vista soggettivo del cliente, un'azienda di successo genera una soluzione più 
efficiente o efficace rispetto alle soluzioni precedenti. Il prodotto offre al cliente un vantaggio 
specifico che può, ad esempio, far risparmiare tempo, ridurre i costi, migliorare la qualità o 
essere semplicemente unico. È inoltre necessario effettuare un'analisi competitiva, che 
documenti i punti di forza e i punti deboli della competizione e che li metta in relazione con il 
proprio concetto di business. L'innovazione insita in un prodotto è un vantaggio competitivo 
specifico dell'azienda se il prodotto non può essere sostituito dalla concorrenza (o se può 
essere sostituito molto lentamente). I lettori di un piano aziendale devono essere convinti che 
il nuovo prodotto offra ai clienti un vantaggio unico. Pertanto, l'analisi competitiva dovrebbe 
essere utilizzata per ottenere una proposta di vendita unica. Ciò può, ad esempio, 
esemplificarsi in un miglioramento della qualità, in un prezzo inferiore o in un aumento 
dell'efficienza grazie ai progressi tecnologici. 

Lista 
• Chi sono i principali concorrenti? 
• Quali prodotti o sostituti della concorrenza esistono? 
• Quali sono le aspettative future riguardo al successo di mercato di questi prodotti 
(tendenze del mercato)? 
• Quali sono i punti di forza e i punti deboli della concorrenza? 
• Quali punti deboli ha la società innovatrice rispetto al suo principale concorrente?  
• Quali vantaggi offre il prodotto proposto rispetto ai prodotti esistenti? 
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Attività pratiche: interviste ai clienti 

I dati sono essenziali per definire le esigenze dei clienti. Uno dei metodi più efficaci per 
raccogliere dati è intervistare i potenziali clienti. Definite una guida per le interviste e usatela 
per intervistarvi a vicenda, o meglio ancora, intervistate gente per strada.  Definite quali 
dovrebbero essere i dati rilevanti.  Parlate del feedback e dei dati che avete raccolto e di come 
procedereste per creare un prodotto, un servizio o una soluzione sulla loro base.  Inoltre, 
create un documento sulle migliori pratiche per intervistare le persone correttamente.  
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4.4  Capitolo 4 FINANZIAMENTI E FINANZE 

 

PIANIFICAZIONE DELLE FINANZE 

 

Affinché un'impresa abbia successo, è essenziale avere un piano finanziario ben concepito. Ciò 
aiuta a determinare i requisiti patrimoniali, che sono basati sulle ipotesi, per lo sviluppo 
dell'impresa. Gli investitori utilizzeranno le informazioni di pianificazione finanziaria per 
decidere se l'impresa soddisfi o meno le loro richieste finanziarie. Migliore è la presentazione 
per gli investitori, più facile sarà sollecitare altri finanziamenti.  
In questo contesto, è spesso essenziale disporre di un piano finanziario basato su ipotesi 
realistiche. Un piano di vendita aiuta un imprenditore a stimare quanti prodotti saranno 
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venduti entro un certo periodo di tempo. Si può quindi effettuare una previsione di vendita, 
in cui la quantità venduta viene moltiplicata per il prezzo fissato nel marketing: prezzo x 
quantità. 

Le previsioni di vendita sono la base per il piano di produzione, che affronta le operazioni, le 
tempistiche e le quantità coinvolte nella produzione del prodotto.  

Il piano di approvvigionamento risulta dai piani di vendita e produzione e definisce il tipo e la 
quantità delle risorse fisse e di lavoro necessarie per raggiungere le vendite pianificate.  

A questo punto, bisognerà considerare la struttura organizzativa, poiché include l'allocazione 
delle risorse umane e le relazioni con i fornitori. Tali assunzioni e parametri basati sulla 
creazione di valore sono utilizzati nei tre seguenti strumenti del piano di finanza monetaria: 
flusso di cassa (piano di liquidità), conto  economico (noto anche come dichiarazione dei 

profitti e delle perdite) e lo stato patrimoniale.  

Si prega di notare che esistono varie procedure per accertare queste cifre. Per comprendere i 
vari concetti, è fondamentale distinguere tra entrate e uscite di cassa, nonché tra costi e 
guadagni. L'afflusso e l'uscita di cassa sono l'effettivo afflusso e deflusso di capitale (denaro o 
conto) presso la società entro il periodo di riferimento. Le spese e le entrate comprendono 
inoltre richieste di pagamento o di passività basate su obblighi contrattuali. I costi e i guadagni, 
al contrario, sono dimensioni relative a un certo periodo, e influenzano i risultati di business e 
quindi diminuiscono o aumentano il profitto. 

 Sulla base della metodologia del conto economico, di seguito viene presentato il metodo 
indiretto per l'accertamento del parametro centrale nella fase di sviluppo iniziale di 
un'impresa: il flusso di cassa cumulativo. 
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LISTA: 

• Quali ipotesi sono state fatte nel piano finanziario? 
• Di quale capitale ha bisogno l'azienda fino al raggiungimento e al superamento del 
punto di equilibrio? 
• La pianificazione finanziaria è stata redatta in relazione a vari scenari? 
• Da dove proverrà il capitale richiesto? 
• Quale rendimento possono aspettarsi gli investitori? 
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FINANZIAMENTO E FASI DI START UP  

Il capitale di sviluppo è necessario nelle diverse fasi dell'avvio per poter passare dalla fase di 
ideazione ad una società operativa. Questo capitolo fornirà quindi un'introduzione alle diverse 
opzioni di finanziamento e spiegherà quando vengano prevalentemente messe in atto. È utile 
utilizzare un modello di ciclo vitale per mostrare i punti nel tempo in cui viene tipicamente 
utilizzato il capitale. 

Modello del ciclo vitale e uso del capitale 

 

Nella fase di seed (embrionale), le società si concentrano principalmente sull'impiego del 
proprio capitale o di sussidi per generare denaro per le loro startup. Il denaro può essere 
generato, per la maggior parte del tempo, senza rinunciare alle quote di proprietà. Il processo 
di utilizzo di soldi di proprietà di familiari e amici e l'utilizzo di sussidi è comunemente indicato 
come "bootstrap". Il bootstrap è un modo popolare per un'impresa per testare l'idea di 
un'azienda. Altre opzioni per la generazione di capitale nelle fasi iniziali includono i business 
angeli (business angel) o i fondi. Sebbene entrambe queste opzioni implichino la necessità di 
rinunciare alle azioni, esse possono anche comportare coaching e reti professionali derivanti 
dal finanziatore o dal business angel. Di conseguenza, può essere utile avere qualcuno accanto 
che possieda una vasta gamma di contatti e un'eccellente esperienza di gestione per aiutare 
la start-up a tastare il terreno. Esistono diversi fondi specializzati che investono nella fase 
embrionale delle start-up. Tuttavia, il processo di raccolta di fondi d'investimento nella fase di 
avvio viene solitamente prolungato. 

In genere, il processo di candidatura prevede che la start-up debba richiedere fondi sia con un 
piano aziendale o business plan che con un pitch ben definito. Dopo una prima revisione del 
piano aziendale o del pitch deck, il finanziatore/fondo deciderà se l'idea è ancora di loro 
interesse. Dopo una revisione positiva, la start-up sarà in grado di organizzare un incontro 
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personale con il finanziatore/fondo, in modo che entrambe le parti possano 
conoscersi. Durante la fase successiva il fondo invierà un contratto dei termini e dei requisiti 
per l'impresa, che conterrà le condizioni del fondo/investitore per la concessione di un 
investimento. Non appena i termini saranno stati accettati e restituiti, il fondo/investitore 
inizierà a esaminare di nuovo con la dovuta diligenza l'idea d'investimento proposta. I 
fondatori dovranno poi presentare la loro idea di fronte ad un comitato di 
investimento. Quando il comitato accetterà la proposta di partecipazione, avverrà la conferma 
dell'impegno di investimento.  
Nella fase di start up, o fase di avvio, le imprese sono spesso finanziate dal capitale di 
rischio. Tuttavia, è importante tenere presente che l'investitore medio di venture capital o 
capitale di rischio, si aspetta dalla start-up un ritorno annuale di circa il 30% sul suo 
investimento. Pertanto, la start-up deve mostrare una scalabilità significativa al fine di essere 
in grado di attrarre un capitale di rischio. Come nella fase embrionale, anche l'equità e i sussidi 
vengono regolarmente utilizzati. 
Nella fase di espansione e in quelle successive, il capitale viene spesso generato cedendo le 
azioni agli investitori in cambio di capitale. Inoltre, i modelli di prestito e di leasing diventano 
più attraenti in queste fasi poiché un certo numero di start-up inizia a generare profitti, il che 
offre alle banche un incentivo per offrire migliori contratti di credito.  
Tuttavia, il modello del ciclo di vita è solo un modello semplificato per mostrare le diverse 
opzioni di capitale e quando vengono utilizzate prevalentemente. La generalizzazione offerta 
dal modello non è sempre applicabile in quanto ogni impresa è diversa. Per questo motivo, 
ogni singola impresa deve valutare il miglior momento possibile per ottenere capitali e il 
metodo più appropriato per richiederli. 
 

OPPORTUNITÀ E RISCHI  

I nuovi progetti di sviluppo aziendale - in particolare nuove idee di business con un forte 
potenziale di crescita - sono sempre soggetti ai rischi a causa degli elementi imprevedibili nello 
sviluppo di un'azienda. Una revisione onesta e completa dei rischi nel piano aziendale 
mostrerà ai potenziali investitori che il concetto di business è ben concepito. Se i rischi 
vengono omessi o se ne menzionano solo alcuni, i potenziali investitori presumeranno che 
l'idea imprenditoriale o l'impostazione dell'attività siano state presentate in modo 
eccessivamente ottimistico. Sebbene tutti i rischi debbano essere divulgati, essi non 
dovrebbero superare le opportunità discusse precedentemente nel piano aziendale: c'è 
qualcosa di sbagliato in un'idea imprenditoriale se possiede più rischi che opportunità. 
Fondamentalmente, esistono opportunità e rischi all'interno dell'azienda stessa e nel suo 
ambiente di mercato. Le dichiarazioni introduttive del piano aziendale dovrebbero dimostrare 
il potenziale dell'idea imprenditoriale. Pertanto, una presentazione dettagliata e ridondante 
delle opportunità dovrebbe essere evitata. Invece, le opportunità chiave offerte dal modello 
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di business dovrebbero essere elaborate e riassunte, con rischi e possibili contromisure 
affrontate successivamente. 

I rischi possono verificarsi in relazione al personale, ai fornitori e ai partner, nonché agli 
sbocchi e alla domanda. Ad esempio, le posizioni chiave potrebbero non essere state 
occupate, potrebbero esserci carenze di fornitura o un cliente importante potrebbe andare in 
bancarotta. Anche il piano finanziario comporta dei rischi, per esempio la manutenzione della 
liquidità, che dovrebbe essere particolarmente salvaguardata dall'azienda. Inoltre, anche 
l'attuabilità di un concetto di business viene associata a determinati rischi. La valutazione del 
rischio si basa su dati e ipotesi di bilancio e quindi si dovrebbero prendere in considerazione 
una serie di scenari. Inoltre, l'analisi del rischio dovrebbe essere integrata dalle probabilità di 
accadimento. L'azienda dovrebbe rivalutare continuamente i rischi, e i nuovi rischi dovrebbero 
essere identificati tempestivamente: in questo modo attueranno un'implementazione 
dinamica del concetto di business. Inoltre, dovrebbero essere stabilite eventuali contromisure 
per i rischi sopra menzionati, fornendo soluzioni ai potenziali problemi. In questo modo, i 
lettori del piano aziendale vedranno che il tema della "gestione del rischio" è stato integrato 
nello sviluppo del business, il che significa che i rischi non saranno solo identificati, ma anche 
controllati. 
 
Attività pratica:  

Condividete la vostra esperienza sugli errori finanziari e fate un elenco di 10 "Cose da fare" e 
"Cose da non fare", inerenti alle decisioni finanziarie ed economiche nella vostra azienda.   
 

10 Cose da fare 10 Cose da non fare 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Lista 

• Quali prospettive e opportunità di business ci sono per l'azienda? 
• Quali sono i problemi più importanti che potrebbero impedire lo sviluppo positivo 
della vostra idea di business? 
• Quali misure saranno prese per salvaguardarsi dai rischi? 
• Qual è il piano per i prossimi tre anni lavorativi in base a vari scenari? 
• Quali conseguenze avranno sui requisiti di capitale e sul tasso di rendimento? 
• Quali sono le conseguenze per la pianificazione aziendale? 
• Quali sono le sensibilità relative ai fattori critici di successo? 
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4.5  Capitolo 5 Contabilità e fiscalità, legalità ed etica  

CONTABILITÀ E FISCALITÀ O TASSAZIONE 

Gestire la liquidità è cruciale per ogni impresa: anche se un'impresa possiede un modello di 
business di successo, dovrà dichiarare bancarotta se non è in grado di adempiere i propri 
obblighi. Per questo motivo, è essenziale che ogni impresa esegua una contabilità appropriata 
per assicurarsi di conoscere la propria posizione di liquidità. La contabilità è anche necessaria 
per determinare la base di profitto da cui vengono calcolate le tasse. Di conseguenza, questo 
capitolo fornirà un'introduzione di base sulla contabilità e sulla tassazione delle imprese al 
fine di aiutare gli imprenditori a implementare questi argomenti. Per quanto riguarda la 
contabilità, è importante avere familiarità con i tre diversi tipi di bilancio principali: 

1. Conto economico 

2. Bilancio 

3. Rendiconto di cassa 

Poiché l'introduzione a tutti e tre i bilanci è stata già presentata nella sezione riguardante la 
pianificazione finanziaria, questa sezione si concentrerà principalmente sull'implementazione 
e sul software associato per supportare il processo di contabilità. In generale, esistono due 
tecniche per eseguire la contabilità tra cui è possibile scegliere. Un'impresa ha la possibilità di 
scegliere tra la cosiddetta contabilità di entrata singola o la contabilità di partita 
doppia. Bisogna considerare che la contabilità di partita singola è più facile da implementare 
in quanto elenca tutte le entrate e le spese in un libro mastro generale, ma diventa anche 
rapidamente molto complessa. 

 Di conseguenza, la maggior parte delle aziende utilizza il cosiddetto sistema di contabilità a 
partita doppia. La contabilità a partita doppia garantisce che ogni transazione della vostra 
start-up influisca sull'asset (o risorse) e sulle passività dei conti. Ciò implica che ogni 
transazione influisce due volte sui rispettivi conti, da cui il nome della contabilità a partita 
doppia. 
In questo modo, quando la vostra azienda decide di acquistare un nuovo laptop per 1000 Euro, 
ciò ridurrà il vostro denaro in banca di 1000 Euro. D'altra parte, le vostre risorse 
aumenteranno di 1000 Euro ora che possedete il laptop. Quindi la contabilità a partita doppia 
risulta in un deficit di 1000 Euro sul vostro conto bancario, e in un aumento del valore delle 
vostre forniture di 1000 Euro. Per eseguire la contabilità a partita doppia si consiglia di 
utilizzare uno strumento di contabilità che vi aiuti nel calcolo delle perdite e dei profitti. Nelle 
fasi iniziali, l'esperienza degli imprenditori per quanto riguarda la contabilità è solitamente 
bassa.  
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Le opzioni di valutazione dello strumento non devono essere molteplici, si raccomanda invece 
di implementare uno strumento di contabilità semplice che soddisfi i requisiti di base della 
contabilità. Utilizzando uno strumento di contabilità basato su di un software, è possibile 
aumentare la precisione e la velocità della contabilità. Un ulteriore aiuto può essere fornito 
da esperti contabili e fiscali che possono aiutare nell'implementazione di un sistema di 
contabilità che sia particolarmente adatto per la vostra impresa. L'esecuzione della contabilità 
è richiesta dalla legge in quanto l'imposta che deve essere pagata è determinata dall'utile 
contabilizzato.  
Pertanto, la contabilità e la tassazione sono strettamente correlate. Inoltre, come la 
contabilità, la tassazione è spesso un argomento con cui gli imprenditori non sono molto a 
proprio agio in quanto vi è una gran varietà di tasse e pagamenti che devono essere 
considerati. L'imposta sulle aziende deve essere pagata da tutte le aziende 
indipendentemente dall'ammontare del profitto. Tuttavia, la tassa commerciale è diversa a 
seconda della sede della azienda. Pertanto, l'ubicazione può influire sull'importo delle tasse 
che devono essere pagate da una società e pertanto dovrebbe essere scelta saggiamente.  
Oltre alla sede dell'impresa, anche la struttura legale dell'impresa svolge un ruolo importante 
nel determinare l'importo dell'imposta da pagare. In Germania, le entità legali più comuni 
sono la Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GBR), la Unternehmensgesellschaft (UG), la 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), la Offene Handelsgesellschaft (OHG), la 
Kommanditgesellschaft (KG) e la Aktiengesellschaft (AG). 
La responsabilità degli azionisti e la tassazione differiscono a seconda dell'ente giuridico. Le 
principali differenze riguardanti la tassazione tra le singole società/partnership e compagnie 
sono riportate nella tabella seguente:  
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Di conseguenza, l'importo della tassazione è influenzato anche dalla scelta dell'ente 

giuridico. Per questo motivo, può essere utile consultare una società di revisione e consulenza 

fiscale al fine di ridurre al minimo le tasse che la vostra impresa si troverà ad affrontare. 

 
LEGALITÀ 

Quando si avvia una start-up, il fondatore deve affrontare molti ostacoli legali di cui 
presumibilmente non ha una grande esperienza. Tuttavia, gli aspetti legali influenzano il 
successo della start-up dalla fase di formazione in poi. Per evitare disaccordi tra i fondatori si 
raccomanda di stipulare un patto parasociale che copra diritti, doveri e privilegi di ogni singolo 
azionista. Poiché le start-up in genere devono aumentare i finanziamenti esterni a un certo 
punto, questo processo dovrebbe essere preso in considerazione anche nel patto 
parasociale. Pertanto, il patto parasociale dovrebbe già stabilire un quadro di procedura nel 
caso di vendita di azioni a favore di investitori angelo o di altri investitori. Spesso i cosiddetti 
termini "drag-along" (trascinati insieme) o "tag-along" (accompagnati) sono incorporati nel 
patto parasociale per dare una certa protezione agli azionisti. La clausola di trascinamento, ad 
esempio, protegge il detentore di maggioranza contro le partecipazioni di minoranza che non 
vogliono vendere le loro azioni in caso di un'offerta di uscita. In questo caso la clausola di 
trascinamento obbliga il detentore di minoranza a vendere nello stesso momento e alle stesse 
condizioni del detentore di maggioranza. Ciò protegge l'azionista di maggioranza da spiacevoli 
ostacoli che potrebbero ridurre il prezzo di vendita.  

Come visto nella sezione sulla contabilità, in Germania, ad esempio, vi è una vasta gamma di 
enti giuridici tra cui una start-up può scegliere. Tuttavia, la scelta della persona o ente giuridico 
non solo influenza le tasse che dovranno essere pagate, ma anche la responsabilità personale 
di ciascun azionista. Quindi è di grande importanza per l'azionista sapere come la scelta della 
persona/ente giuridico influisca sulla sua responsabilità personale. Il termine "responsabilità 
personale" indica che l'azionista è responsabile per tutti i debiti aziendali con il proprio 
capitale (casa, auto, ecc.). Quindi è cruciale scegliere la giusta entità legale per evitare la 
responsabilità personale in caso di inadempienza. 

 Inoltre, l'assunzione di dipendenti iniziali comprende molti aspetti legali che devono essere 
considerati nella formazione della start-up. Quello che molte start-up non sanno è che quando 
assumono meno di 10 dipendenti la legge tedesca non protegge i dipendenti con l'atto di 
licenziamento. Ciò implica che finché le start-up non superano questa soglia, i dipendenti 
possono essere licenziati con meno aspetti legali da considerare. Inoltre, gli imprenditori, 
avendo a che fare con i dati personali dei dipendenti, devono avere familiarità con la 
protezione dei dati. È importante ricordare che l'inosservanza delle leggi sulla privacy può 
avere un grande impatto sull'impresa. Di conseguenza, si raccomanda di consultare un 
esperto legale nel momento in cui si elaborerà una politica privata per l'impresa. Infine, i diritti 



 
 

111 

  

Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union 

di proprietà intellettuale (DPI o IPR) svolgono un ruolo essenziale per proteggere l'inventore: 
solo lui sarà in grado di utilizzare la sua innovazione in un determinato lasso di tempo. Questo 
perché i DPI forniscono all'inventore la protezione necessaria perché il suo prodotto non possa 
essere copiato facilmente. La legge tedesca fornisce agli inventori molti modi per proteggere 
la loro innovazione dall'imitazione. Questi includono brevetti, marchi, protezione del modello 
di utilità, protezione della varietà, diritti d'autore, topografia e design registrati. A causa della 
varietà dei diritti di proprietà intellettuale, è spesso difficile per l'investitore scegliere i diritti 
di proprietà intellettuale adeguati per proteggere la sua innovazione. La tabella seguente 
fornisce un'indicazione su quale parte dell'innovazione può essere protetta dai corrispettivi 
diritti di proprietà intellettuale e dal periodo di protezione massimo per il quale il brevetto 
viene solitamente concesso.   

 

 
Fonte: Gassmann & Bader (2006) 

Tuttavia, è necessario soddisfare determinati criteri prima di concedere i DPI. Ad esempio, in 
Germania un'innovazione deve dimostrare di essere nuova, deve poter essere utilizzata in 
applicazioni industriali e deve essere di natura tecnica. Un brevetto sarà concesso solo se tutti 
questi criteri saranno soddisfatti. Tuttavia, il brevetto viene concesso solo per la nazione in cui 
è stato registrato. Se l'inventore desidera proteggere la sua innovazione in diversi paesi, deve 
quindi aggiungere al brevetto altri paesi, l'intera UE (brevetto UE) o persino richiedere un 
brevetto mondiale (Brevetto WO). L'invenzione è protetta dalle imitazioni solo nei paesi per i 
quali il brevetto è stato concesso. Tuttavia, è importante considerare che con una maggiore 
copertura nazionale, sia il processo di richiesta di brevetto che il brevetto diventano di per sé 
più costosi. 
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ETICA ECONOMICA 

(http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/2-2-the-individual-approach-to-ethics/) 

Gli uomini d'affari affrontano due tipi di sfide etiche: dilemmi etici e decisioni etiche. Un 
dilemma etico è una situazione moralmente problematica in cui bisogna scegliere tra due o 
più alternative che non sono ugualmente accettabili per gruppi diversi. Tale dilemma viene 
spesso definito come una decisione "giusto-contro-giusto" e viene solitamente risolto in una 
serie di cinque passaggi: 

 

Una decisione etica implica una decisione "giusto-contro-sbagliato", in cui esiste una scelta 
(etica) giusta e una scelta sbagliata (non etica o addirittura illegale). Quando prendete una 
decisione che è inequivocabilmente immorale o illegale, avete commesso un errore etico. Se 
vi viene presentata quella che sembra essere una decisione etica, porsi le seguenti domande 
migliorerà le vostre possibilità di fare una scelta etica: 
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Se risponderete affermativamente a una di queste cinque domande, probabilmente state per 
fare qualcosa che non dovreste fare.  
Come le nostre cinque domande, alcuni problemi etici sono abbastanza semplici. Altri, 
sfortunatamente, sono più complicati, ma il nostro test di cinque domande rimane comunque 
un valido aiuto per identificare una serie di segnali che vi avvertiranno che state affrontando 
una decisione particolarmente difficile, che dovreste riflettere attentamente e forse 
consultare qualcuno. È come trovarsi di fronte ad un semaforo. Le luci rosse e verdi sono facili 
da interpretare; sapete cosa significano e sapete esattamente cosa fare. La luce gialla è più 
difficile da interpretare. Prima di decidere quale pedale premere, provate a rispondere alle 
nostre cinque domande. Se risponderete affermativamente anche ad una sola domanda, 
sarebbe molto meglio frenare (Online Ethics Center for Engineering and Science, 2006). 
 
Attività pratica 3 

Le barche dei pescatori – Istruzioni per la gestione del gioco 

 

Lo scenario  

I partecipanti sono l'equipaggio di cinque barche da pesca. Tutte le barche pescano il pesce 
dallo stesso stock. La pesca è l'unica fonte di reddito per gli equipaggi. Tutti gli equipaggi 
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vogliono catturare più pesci possibili a lungo termine. Tuttavia, devono rispettare una quota; 
ogni barca può pescare un massimo del 15% dello stock. 

 

Materiali necessari 

- una copia delle istruzioni di gioco per ogni squadra 

- PC/laptop o calcolatrice per calcolare le percentuali 

- Lavagna, poster, lavagnetta o PC per annunciare i risultati 

Esecuzione del gioco 

Preparazione del gioco 

 
1. Preparare la lavagna / poster per i risultati 
2. Preparare PC / laptop o calcolatrice per i calcoli 

3. Verranno spiegati lo scenario e le regole del gioco 

4. Ogni gruppo riceverà il foglio con le istruzioni 

5. Rispondere ad eventuali domande 

6. Agli equipaggi viene richiesto di dare un nome alla loro barca 

7. Lo stock di pesce iniziale è di 100 tonnellate (la quantità può essere modificata se 
necessario, ad esempio 1.000 tonnellate) 

8. Inizio del round (la stagione di pesca): gli equipaggi determinano la loro quota di cattura. Il 
tempo per riflettere è limitato (circa un minuto) 

9. Chi regola il gioco chiede ai gruppi qual è la loro quota di cattura e calcola i risultati. Lo stock 
di pesci non pescati si ripopola e si moltiplica del 30% (moltiplicato per 1,3) 

10. Tutti i valori vengono annunciati a tutti i gruppi o annotati in modo chiaramente visibile. 

11. Inizia il prossimo round. 

Il coordinatore di gioco decide dopo quanti turni il gioco sarà fermato. Ci vogliono diversi 
round perché lo sviluppo degli stock ittici sia prevedibile. Il gioco può essere terminato in 
questo modo: 
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- Se gli stock vengono pescati fino ad esaurimento scorte molto rapidamente, è necessario 
giocare uno o due round in più per spiegare le conseguenze ai partecipanti: nessuno otterà 
del pescato di dimensioni sufficienti. 

- Se l'intero gruppo sviluppa una strategia di gioco che preserva gli stock ittici a lungo termine, 
il gioco può invece terminare. 

Valutazione 

Infine, deve essere effettuata una valutazione congiunta. Verrà discusso il diverso 
comportamento degli equipaggi delle imbarcazioni: quali strategie portano al successo le 
singole squadre in una singola partita? Cosa avrebbe più senso a lungo termine, per il beneficio 
di tutti? 

Progressioni di gioco frequenti:  

- Normalmente, uno o due gruppi decideranno di fare grandi catture all'inizio del 
gioco. Questo riduce lo stock di pesce, e in questo modo tutte le squadre otterranno meno 
rendimento a lungo termine. 

- Se sono consentiti accordi, di solito avverranno tentativi di negoziazione per regolamentare 
le catture in modo tale da preservare le scorte. Normalmente, questi tentativi falliscono - o 
perché le singole squadre non aderiscono ai patti o perché il gruppo giudica erroneamente la 
massima cattura possibile. 
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Valutazione del modulo 

Domande vero/falso 

1) Il calcolo dei costi è una fonte primaria di informazioni interne (f) 
Vero  ⃝   
Falso ⃝ 
 

2) Un'analisi top-down è uno studio di mercato che tiene conto del volume di mercato, 
del potenziale di mercato e della crescita di mercato prevista (v) 
Vero  ⃝   
Falso ⃝ 
 

3) Il flusso di cassa cumulativo non è basato sulla metodologia del conto economico (f) 
Vero ⃝  
Falso ⃝ 
 

4) Il bilancio è uno degli strumenti del piano finanziario monetario (v) 
Vero ⃝  
Falso ⃝ 
 

Soluzioni 

Affermazione 

n° 

Vero Falso 

1   x 

2 x  

3  x 

4 x  
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Scelta multipla (le risposte giuste potrebbero essere più d'una): 

1) Gli elementi chiave della pianificazione finanziaria sono: (ABC) 
A. Gestione della liquidità 
B. Acquisizione di beni 
C. Capitale circolante 

 
2) Lo sviluppo finanziario durante il primo anno dovrebbe essere calcolato su base:  

(A) 
 
A. Mensile 
B. Quadrimestrale 
C. Annua 

 
3) L'analisi della curva della diffusione delle innovazioni di Rogers mostra… (AB) 

A. Una grande volontà di "adottare" l'innovazione 
B. L'apertura del mercato e dei clienti verso i nuovi prodotti 
C. Un numero crescente di dipendenti part-time 

 
4) Il ritorno finanziario che gli investitori solitamente si aspettano nei primi stadi di 

avvio di una start-up è del: (B) 
A. 15 % 
B. 30 % 
C. 45 % 

 

Soluzioni 

Affermazione n° Risposte corrette 

1 A,B,C 

2 A 

3 A,B 

4 B 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MODULO 4 – LEADERSHIP E INIZIATIVA 
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1. Profilo di competenza 

La leadership può essere considerata un'abilità propria dell'individuo; alcune 

persone nascono leader mentre altre devono lavorare duramente per ottenere 

alcune abilità e acquisire questi tratti di personalità. La leadership è qualcosa di 

molto difficile da definire, tuttavia, a volte viene descritta come la capacità di 

motivare gli altri a migliorare e ad avere la capacità di adattarsi a ogni situazione e 

cambiamento.  

L'iniziativa viene definita come la spinta ad iniziare qualcosa e viene solitamente 

utilizzata in termini commerciali per descrivere qualcuno che è in grado di decidere 

cosa fare e quando farlo, in modo completamente indipendente. È risaputo che non 

si possa essere un buon leader se non si ha iniziativa. 

Leadership e iniziativa sono estremamente importanti e vengono applicate a tutto il 

business. La leadership è solitamente condotta dal "leader" dell'azienda e aiuta gli 

altri a trovare un modo o a trovare un motivo per continuare a lavorare 

duramente. Tuttavia, chiunque nel settore può dimostrare tratti di 

leadership. Azioni quali l'aiutare gli altri o anche solo motivare un collega a lavorare 

più velocemente sono in un certo modo atti di leadership.   

2. Obiettivi d'apprendimento 

Gli obiettivi d'apprendimento includono: 

- Acquisire e sviluppare capacità di pensiero critico: per condurre efficacemente o 

prendere l'iniziativa è necessario essere in grado di osservare con occhio critico la 

situazione, in quanto ciò consentirà di fare scelte più riflessive. 

- Imparare ad usare un processo decisionale: quando si è responsabili di altre 

persone in veste di leader, non è sufficiente scegliere; ci deve essere una ragione 

logica dietro alle vostre scelte. Per questo motivo, imparare a utilizzare un processo 

decisionale vi permetterà di fare scelte più ragionate. 

- Essere consapevoli di tutte le teorie sulla leadership: non esiste un unico percorso 

per i leader; il modo migliore per guidare dipende da molte variabili e ciò che è 

meglio per un'azienda può essere catastrofico per un'altra; inoltre, nel tempo la 

situazione di un'azienda può portare all'uso di una diversa modalità di 

leadership. Per questo motivo, è importante conoscere le principali teorie sulla 

leadership. 

- Comprendere l'importanza della diversità e il modo in cui può influire sulle 

decisioni di leadership e di iniziativa: la diversità di cultura, di pensiero, di morale, di 

valori... può influenzare il modo in cui le persone sotto la vostra guida vi vedono. È 

importante considerare che nessuno è identico e non potete aspettarvi che tutti 
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pensino come voi; nessuno vuole un leader che non sia in grado di comprendere 

diversi punti di vista. 

- Comprendere l'importanza di avere fiducia in se stessi: se un leader non crede delle 

decisioni o delle scelte fatte, come gestirà tutto il resto? Possedere fiducia in se 

stessi è vitale per ottenere la fiducia dalle altre persone. 

- Capire che l'essere un leader non è solo una posizione, ma è anche un modo di 

comportarsi e pensare. Se non possedete questi atteggiamenti, non sarete un leader 

e le vostre iniziative non avranno successo.     

3. Priorità formative 

Secondo una ricerca descritta in vari articoli scientifici, non c'è solo un modo corretto 

per formare le persone ad acquisire conoscenze di leadership, ma ciò dipende dalla 

situazione.  Nelle start-up, un modo per assicurarsi che gli individui sviluppino le 

caratteristiche di leadership è quello di istruire i dipendenti. Questo è importante 

perché in una start-up, è probabile che i dipendenti siano neolaureati con poca 

esperienza, quindi è importante che abbiano un coaching appropriato.  

Il termine coaching in questa situazione si riferisce al tutoraggio / aiuto ai dipendenti 

affinché acquisiscano sicurezza, conoscenza e consapevolezza delle situazioni 

lavorative.  Un'ulteriore formazione che potrebbe essere attuata per aiutare i 

dipendenti a ottenere alcune informazioni sulla leadership potrebbe essere esporli 

a nuove responsabilità. Questo può essere un buon modo per formare le persone, 

in quanto le fa lavorare in modo indipendente e trovare soluzioni a modo loro, un 

elemento chiave per la leadership. Un esempio di come ciò potrebbe essere messo 

in pratica è attraverso l'esposizione a nuove responsabilità impegnative che hanno 

più importanza per l'azienda rispetto ai loro compiti normali (tuttavia, ciò dipende 

dalla fiducia che si ha nell'individuo).  

Quindi, sulla base di questa teoria, avere nuove responsabilità aiuta a far crescere le 

capacità di pensiero e di fiducia nelle persone; un esercizio che potrebbe essere 

adottato implica la rotazione del lavoro, ovvero dare ai dipendenti la possibilità di 

scambiarsi i ruoli su base giornaliera per provare ad assumersi quelli degli altri e 

acquisire una migliore comprensione dei processi dell'intera azienda e poter 

interagire con persone diverse che potrebbero aiutarli a rafforzare la loro fiducia in 

se stessi.  In definitiva, la rotazione del lavoro consente alle persone di acquisire 

esperienza al di fuori della loro "zona di comfort", ed esplorare territori stimolanti, 

il che porta nuovamente ad una crescita di fiducia in se stessi, utile per sviluppare le 

caratteristiche di leadership. 

 Per concludere, la leadership è qualcosa che può essere difficile da insegnare in 

quanto alcuni tratti di leadership sono difficilmente catalogabili. Detto questo, 
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alcuni aspetti, vitali per la leadership, come la capacità di pensare in modo obiettivo, 

la fiducia e le capacità comunicative possono essere elaborati e migliorati.    
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Struttura del modulo 

Capitolo 1 - Introduzione  

Non importa quale aspetto della vostra vita prenderete in analisi, se c'è un gruppo 

di persone coinvolte è più che probabile che vi sia un leader. La leadership è un 

tratto essenziale in ogni parte della vita e, naturalmente, ciò si rispecchia nel mondo 

degli affari in generale e in particolare nelle start-up. 

Per avere successo come start-up, non è sufficiente avere grandi idee e un buon 

team; dovrete anche essere un buon capitano per il vostro team; essere in grado di 

guidare e prendere l'iniziativa quando si fa una scelta o si gira una nuova pagina è 

ciò che differenzia le grandi squadre che falliscono dalle grandi squadre che hanno 

successo. In questo modulo, descriveremo l'importanza della leadership e 

dell'iniziativa e scoprirete come coltivare queste competenze al fine di garantire un 

apporto positivo alla vostra start-up e alla vostra squadra. Non solo esploreremo 

questi concetti, ma scopriremo quali sono i principali benefici che possono fornirvi 

nella crescita personale e nella creazione di un'azienda start-up al fine di garantire 

un risultato positivo. 

Alla fine di questo modulo, avrete acquisito le conoscenze teoriche e pratiche sulla 

leadership e sull'iniziativa che vi permetteranno di crescere nella vostra vita 

personale, e di dimostrare i vostri progressi ai vostri colleghi.  

 

Capitolo 2 - obiettivi  

L'obiettivo principale di questo modulo è quello di garantire che gli studenti 

comprendano chiaramente il concetto di leadership e iniziativa e si rendano conto 

dell'enorme correlazione che questi concetti hanno in rapporto ad un'azienda di 

successo. Per questo motivo, gli obiettivi di questo modulo sono in linea con gli 

obiettivi di apprendimento che stanno alla base della leadership e dell'iniziativa. 

Alla fine di questo modulo, gli studenti saranno in grado di: 

- Comprendere il concetto principale di leadership e iniziativa, e la sua 

importanza nel business e nella vita personale. 

- Avere una chiara comprensione delle principali teorie della leadership, 

compresi gli scenari migliori per il loro uso e le raccomandazioni di base per 

ciascuna teoria della leadership. 

- Comprendere il significato del pensiero critico e la sua importanza nel 

prendere decisioni ragionate. 

- Conoscere e seguire i passaggi corretti per garantire lo sviluppo del pensiero 

critico e padroneggiare abilità utili per il pensiero critico. 
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- Essere consapevoli dell'importanza della fiducia in se stessi, sia per un 

leader, sia per coloro che saranno guidati. 

- Comprendere come costruire la fiducia in se stessi e come promuovere la 

fiducia tra le persone sotto la nostra guida. 

- Essere consapevoli dell'importanza del processo decisionale in veste di 

leader. Comprendere i vantaggi di un processo decisionale logico.  

 

CAPITOLO 3- Teoria della leadership 

3.1. Che cos'è la leadership?  

La leadership non è necessariamente legata all'autorità. Anche se non esiste una 

definizione univoca del concetto di "leadership", esistono alcune caratteristiche 

generalmente riconosciute che un leader dovrebbe avere. Potremmo provare a 

definire un leader come una persona che influenza e guida le persone, che seguono 

il leader volontariamente, in un modo determinato e specifico per raggiungere 

obiettivi stabiliti. Di solito, la leadership è considerata un processo diverso rispetto 

alla gestione. Mentre la gestione è il processo di controllo della pianificazione, 

direzione, controllo e organizzazione dei compiti, la leadership riguarda più 

l'ispirazione, la motivazione e la comunicazione. Se sanno comunicare e trasmettere 

tutto ciò, i manager possono assumere il ruolo di leader.  

D'altra parte, i manager non sono sempre leader poiché il loro lavoro a volte è solo 

collegato all'autorità, ed è solitamente limitato al dare istruzioni che i subordinati 

dovrebbero seguire. Un'altra differenza tra il manager e il leader sta nel fatto che i 

leader non devono necessariamente essere in una posizione di autorità. In realtà, 

chiunque può essere un leader con le giuste abilità, con i giusti obiettivi, con un buon 

supporto e con gli strumenti giusti. 

 La figura del manager è normalmente collegata all'organizzazione, mentre il leader 

dovrebbe inseguire metodi innovativi e dovrebbe essere disposto a cambiare e 

migliorare, consentendo agli altri dipendenti di dare il proprio contributo. Un'altra 

caratteristica che i leader dovrebbero avere è l'essere unici. Mentre i manager 

normalmente seguono un metodo di gestione stabilito dalla società/azienda, i 

leader ideali creano o possiedono un loro metodo unico, autentico e personale per 

guidare le persone. I leader dovrebbero essere sempre connessi con le persone e 

stabilire relazioni con loro, al fine di perseguire i loro obiettivi, mentre i manager 

sono più propensi a cercare di costruire una buona struttura o sistema per 

raggiungere gli obiettivi.   
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 BUONI                     BUONI  

              LEADER                   MANAGER 

 

 

Nonostante esistano dozzine di stili di leadership e di teorie a riguardo, possiamo 

definire alcune abilità che una persona dovrebbe avere per essere un buon leader: 

-Visione: un buon leader sa quale sia la posizione iniziale in cui si trova il team, dove 

vuole andare e come iniziare, coinvolgendo l'intero team per raggiungere una lista 

di obiettivi. 

- Capacità di comunicazione: i leader devono essere autentici, unici e creare una 

buona connessione all'interno della squadra. Ciò si tradurrà in una comunicazione 

efficace, concisa e diretta con la squadra. Dovrebbero informare in modo efficace la 

loro squadra di ciò che si aspettano, quali sono i loro ruoli e qual è la situazione in 

cui si trovano in ogni momento (anche se si tratta di una situazione difficile). 

- Entusiasmo: l'energia positiva è essenziale, motiva la squadra sia a livello 

individuale che collettivo. I leader dovrebbero mantenere un atteggiamento 

ottimista e instillare energia positiva e ottimismo nella squadra. 

-Ispirazione: i leader dovrebbero essere l'ispirazione dei loro lavoratori (o almeno 

una parte dell'ispirazione). Per questo motivo, dovrebbero imparare come ispirare 

ogni dipendente, come renderli motivati a lavorare e raggiungere obiettivi personali, 

professionali e di squadra, incoraggiandoli ad esplorare.  

-Possibilità di innovazione e cambiamento: i leader dovrebbero essere in grado di 

sfidare il tradizionale status quo e provare ad utilizzare strumenti e metodi 

innovativi, cercando di migliorare ogni giorno. Il leader dovrebbe essere in grado di 

identificare quali qualità del team andrebbero migliorate. 

 -Abilità di lavoro di squadra e di delega: il leader deve fidarsi della squadra, 

altrimenti è impossibile che essa funzioni a dovere. Il leader deve conoscere la 

squadra, conoscere le proprie capacità personali e professionali e, a seconda di ciò, 

provare diversi metodi per incoraggiare il team a raggiungere gli obiettivi e a creare 

un ambiente di lavoro collaborativo. Inoltre, i leader dovrebbero migliorare la loro 

visione.  
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-Responsabilità, onestà e integrità: i buoni leader dovrebbero sempre agire in modo 

etico e responsabile, promettendo solo ciò che sono in grado di fare e mantenendo 

sempre la parola data. Ciò farà guadagnare ai leader la fiducia delle loro 

squadre. Non dovrebbero fare promesse che non possono mantenere e dovrebbero 

essere empatici.   

3.2. Principali teorie di leadership 

Da quando esiste il concetto di leadership, esiste anche un dibattito su quali abilità 

o caratteristiche rendano qualcuno un leader. È sempre esistita una dicotomia tra il 

leader nato e il leader che invece ha acquisito il suo status, ma nonostante il fatto 

che alcune persone nascano con alcune abilità di leadership innate, che gli rendono 

più facile diventare leader, l'idea di un "leader nato" è antiquata. Un buon leader è 

colui che sa accumulare alcune abilità, quali l'esperienza, l'impegno, la pazienza e la 

disponibilità ad ascoltare e negoziare. I leader vogliono migliorare costantemente le 

proprie attitudini, conoscenze e metodi.  

                           
I ricercatori hanno individuato diversi tipi di leadership, stabilendo diverse qualità 

che i leader dovrebbero avere. Un leader deve possedere alcune abilità che lo 

motivano e ispirano il gruppo di persone da lui guidate. 

 Considerando le idee di Naylor, che differenziano la figura del leader da quella del 

manager, il leader dovrebbe possedere alcune abilità che provengono "dal cuore", 

come visione, coraggio, immaginazione, iniziativa, passione... 
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Ora esamineremo dunque le principali teorie sulla leadership, le loro differenze e il 

ruolo del leader in ognuna di esse: 

La teoria del Grande Uomo 

Si credeva comunemente che la leadership fosse intrinseca, il che significherebbe 

che i leader nascono leader, e non possano essere creati, e ciò annullerebbe 

qualsiasi possibilità di diventare un leader. Questa teoria ha spesso visto il leader 

come un idolo. Tuttavia, questa teoria è diventata obsoleta, perché è stato 

dimostrato che le capacità di leadership possono essere acquisite. In realtà, è vero 

che alcune persone possiedono innate capacità di comando, ma ciò non significa che 

solo loro possano essere dei leader. 

La teoria dei tratti della leadership 

Questa teoria ha studiato quali tratti individuali e specifici una persona deve 

possedere per diventare un buon leader. In altre parole, collega alcune personalità 

o comportamenti specifici alla figura del leader. La teoria implica una grande 

quantità di tratti necessari, ed è impossibile che si possa farli tutti propri. Inoltre, 

questa teoria non spiega l'esistenza di persone che possiedono quei tratti ma 

decidono di non diventare leader. 

Teoria delle abilità della leadership 

Questa teoria propone che il leader sia colui che possiede determinate qualità, ma 

queste qualità non sono tratti individuali o ereditari, ma abilità o qualità generali che 

potrebbero essere apprese. Quindi, se volete essere un leader rispettato e seguito 

dalle masse, che motiva le persone, avrete bisogno di possedere alcune abilità 

personali, concettuali e tecniche. 

Teoria della leadership situazionale 

Secondo questa teoria, il leader perfetto non esiste. Per questo motivo, il leader 

perfetto è chiunque sappia guidare in base alla situazione e ai bisogni. Alcune abilità 

personali del leader perfetto dunque si adattano meglio ad una situazione o ad un 

altra, a seconda delle circostanze. 

Teoria della contingenza 

Trovare il leader giusto per ogni situazione dipende dall'ambiente e dalle 

circostanze. Pertanto, a seconda della situazione, si adatterà meglio una persona o 

l'altra, ma mai la stessa, poiché ogni leader ha attributi e abilità differenti, e sa 

gestire al meglio situazioni diverse. 
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Leadership transazionale/gestionale 

Possiamo spiegare questo tipo di leadership con la reciprocità tra leader e seguaci 

ed il loro comportamento. Il leader assume il ruolo di supervisione e organizzatore, 

valutando periodicamente le prestazioni dei seguaci. Il leader osserva ciò che i 

seguaci vogliono e li aiuta, ma stabilisce un sistema che combina "punizioni" e 

ricompense, mantenendo sempre lo status quo e tendendo ad essere 

direttivo. Inoltre, segue il livello base della piramide di Maslow di soddisfazione dei 

bisogni e mantiene i confini rigorosi tra leader e seguace.  

Leadership trasformazionale/relazionale 

La leadership trasformazionale è la strategia più studiata e utilizzata al giorno 

d'oggi. Questo modello di leadership cerca di sviluppare le capacità dei seguaci e di 

ascoltare le loro esigenze, entusiasmandoli e incoraggiandoli. Come suggerisce il 

nome, mira alla "trasformazione" dei seguaci, al fine di raggiungere uno sviluppo 

personale e professionale. Pertanto, i leader cercano di ottenere risultati nel 

migliorare in modo proattivo l'ambiente e le relazioni, coltivando le relazioni 

personali e mantenendo motivati e ispirati i loro seguaci, raggiungendo grandi 

traguardi e superandoli. Questo tipo di leader deve possedere le seguenti qualità 

specifiche:  

-Ottime capacità comunicative 

-Abilità nell'identificare le diverse situazioni. 

-Mette i bisogni dei seguaci sopra i propri. 

-Ottimista, incoraggiante, possiede la capacità di stimolare la creatività, ed è un 

modello da ammirare. 

-Presta attenzione alle idee e le soluzioni dei seguaci. 

-Sa dare l'esempio. 

Teoria partecipativa 

Questa teoria si basa sulla partecipazione degli altri e coinvolge quante più persone 

possibili per farle sentire impegnate e collaborative. Questo tipo di leadership tiene 

conto di tutti e per questo i seguaci sapranno di essere importanti e si 

concentreranno sul successo della squadra. 
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Teoria del leader/seguace 

La teoria del leader/seguace si concentra sull'identificazione delle esigenze dei 

seguaci e sulla creazione di un ambiente di reciproca fiducia e di scambio di servigi. 

3.3. Attività pratica 

 

• La guida:  

Questa attività vuole dimostrare l'importanza di un buon leader, che possa guidare 

le persone. Illustra inoltre i problemi che potrebbero insorgere quando si cerca di 

seguire più di un leader. Si formeranno due gruppi, e ogni squadra dovrebbe essere 

formata da circa 5 persone. Avrete bisogno di due vasi (uno pieno d'acqua e un altro 

vuoto), 5 tazze, 5 bende (potrebbero essere mascherine da notte, sciarpe, ...) e 3 

tavoli. Verranno posti due tavoli ad un lato della stanza: su di uno verrà messo il 

vaso/barattolo pieno d'acqua e sull'altro i bicchieri: sul tavolo che starà sul lato 

opposto della stanza verrà messo il barattolo vuoto. Il gruppo A sarà composto da 1 

leader e 4 seguaci. Il gruppo B sarà composto da 4 leader e 1 seguace. I seguaci 

avranno gli occhi coperti, e l'obiettivo sarà quello di riempire il barattolo vuoto 

trasportando con i bicchieri l'acqua del barattolo pieno. Dopo aver completato 

l'attività, seguirà una riflessione su quale gruppo abbia completato l'attività nel 

modo migliore. 

• Il cerchio: 

Il gruppo deve tenersi per mano e formare un cerchio. Gli verrà detto di creare 

diverse sagome: una stella, una casa, una persona... La cosa interessante di questa 

attività è la discussione finale, in cui il team cercherà di identificare il leader o i leader 

e quale tipo di leadership hanno usato, se i seguaci sono andati d'accordo, come si 

sentivano, ecc. 

• La torre: 

Si formeranno 2, 3 o 4 squadre (a seconda delle persone presenti, ma ogni squadra 

dovrebbe essere formata da non più di 4-6 persone). Ad ogni squadra verrà 

consegnata una penna, una matita, due fogli di carta, una gomma, un bicchiere e un 

nastro adesivo. Ci sarà un leader in ogni gruppo e dovranno costruire la torre più 

alta che possono in 10/15 minuti, usando ciò che hanno. Seguirà una discussione 

finale sui seguenti argomenti: come ha agito il leader, come si sono sentiti i seguaci, 

se il leader era troppo severo, se avrebbero potuto lavorare insieme, se si sentivano 

parte di una squadra, se il leader li ascoltava… 
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Capitolo 4 – pensiero critico 

 

4.1. Che cos'è il pensiero critico?  

In un mondo in cui ci abbiamo accesso alle informazioni in modo così vasto e rapido, 

è facile incappare in informazioni fasulle che potrebbero portare alla 

disinformazione e quindi a decisioni sbagliate. Per evitare tutto ciò, dobbiamo 

essere coscienti ed informati e tenerci lontani dalla disinformazione: per questi 

scopi, l'uso del pensiero critico è cruciale. 

 Nonostante il nome, il pensiero critico non riguarda l'essere critici. Riguarda il 

metodo di elaborazione delle informazioni, la ricerca e la decisione, l'essere creativi, 

adattabili e riflessivi, e ci porta a prendere decisioni migliori. Non si tratta 

dell'accettazione o del rifiuto delle opinioni, ma dell'analisi delle informazioni e della 

creazione delle nostre opinioni personali. Pertanto, il pensiero critico deve essere 

attivo, non passivo, e deve valutare tutte le parti di un'affermazione. 

Il pensiero critico è un modo di pensare che mette in contrasto tutti i diversi 

argomenti, valutando le informazioni per generare le proprie conclusioni in modo 

autonomo. In altre parole, il pensiero critico è il sapere come utilizzare le 

informazioni per acquisire nuove conoscenze, creare il proprio punto di vista 

indipendente, prendere decisioni e risolvere i problemi. 

 Al contrario di ciò che alcune persone pensano, il pensiero critico non riguarda 

l'accumulo di informazioni o la memorizzazione di concetti. Un pensatore critico non 

ha bisogno di memorizzare tutto, l'importante è l'elaborazione delle informazioni 

che si ricevono per la creazione delle proprie idee e opinioni.  

Lo sviluppo del pensiero critico può avvantaggiarci per diversi motivi: 

- Ci aiuta non solo nella vita accademica, ma in tutti gli aspetti della nostra vita 

poiché contribuisce a migliorare la capacità di pensare in modo chiaro e razionale 

 -La capacità di pensare in modo critico ci aiuta a sviluppare la creatività in quanto 

richiede l'avere una mente aperta, sviluppare nuove idee e "pensare fuori dagli 

schemi". 

- Possedendo un punto di vista ben informato, prenderemo decisioni migliori.  

-Il pensiero critico è un ottimo strumento per stimolare l'auto-riflessione, poiché 

mette in chiaro i nostri pensieri, valori e sentimenti.  

-Lo sviluppo del pensiero critico aiuta a creare argomenti ragionevoli e originali. 
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-Possibilità di analizzare obiettivamente situazioni e risolvere problemi complessi.   

Il rapporto "The Future of Jobs", pubblicato dal World Economic Forum nel gennaio 

2016, ha posizionato il pensiero critico tra le competenze chiave che saranno 

necessarie per molte industrie, aziende e società finanziarie nel 2020.  

 

 

4.2. Passaggi per il pensiero critico 

Il pensiero critico non è innato. È un'abilità che si può apprendere purché si 

applichino degli sforzi, in quanto è un'abilità metacognitiva. Con il termine 

metacognizione si fa riferimento alla conoscenza e al controllo che le persone 

esercitano sul loro pensiero, ed è nota anche come "pensare al pensiero", ed è utile 

indipendentemente da chi si è o dal contesto in cui ci si trova. Non esistono passaggi 

universalmente riconosciuti per imparare come coltivare il pensiero critico, ma 

possiamo indicarvene alcuni per iniziare. 

Poiché il pensiero critico inizia con l'analisi delle informazioni, sia ricercate che 

trovate per caso, ci sono alcuni passaggi che possiamo seguire per utilizzare tali 

informazioni correttamente: 

• Formulate la vostra domanda: prima di tutto, dovrete sapere cosa volete 

analizzare e perché. 

 • Analizzate la fonte dell'informazione: chi l'ha detto? Quando? Come è 

stata finanziata la ricerca? Quali sono stati i metodi utilizzati? Era 

obiettiva? Cosa è stato omesso? 

• Confrontate le informazioni con altre fonti: più informazioni abbiamo, 

meglio possiamo capire. 

 • Esplorate altri punti di vista: fate un passo indietro, e provate ad osservare 
tutti gli aspetti da ogni prospettiva. 

• Raccogliete le informazioni. 
• Mettete da parte le vostre distorsioni e le vostre ipotesi: l'oggettività è 

fondamentale per parlare di pensiero critico.  

• Considerate le implicazioni, e cercate di prevedere tutte le possibili 
conseguenze. 

• Sintetizzate, mettete insieme tutte le informazioni e createvi una vostra 

opinione. 
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4.3. Abilità utili per il pensiero critico 

L'Elenco delle Attitudini al Pensiero Critico1 è un test davvero utile poiché misura gli 

aspetti disposizionali del pensiero critico mediante sondaggi. Osservando diversi 

fattori, possiamo misurare ed identificare diverse abilità che possiamo migliorare 

per alimentare la capacità di pensiero critico:  

- Ricerca della verità: la ricerca della verità è la volontà di cercare sempre la migliore 

comprensione o soluzione in ogni situazione, tenendo conto di tutti i dettagli. Per 

diventare un "cercatore della verità" dovrete lasciare da parte i pregiudizi, i 

preconcetti e le supposizioni e ricercare le spiegazioni imparziali. 

-Mentalità aperta: Una mentalità aperta si concentra sulla tolleranza del punto di 

vista altrui, che piaccia o meno. In altre parole, è l'abitudine di permettere ad altri 

di esprimere opinioni con le quali non si è d'accordo. Questa competenza è 

necessaria in un mondo interculturale e vario come il nostro, ed è essenziale per 

accettare altre prospettive e punti di vista. 

-Analisi: la tendenza ad anticipare le possibili conseguenze di qualsiasi situazione o 

piano, tenendone conto prima di agire. 

-Sistematicità: la sistematicità è un'abilità che implica il saper affrontare i problemi, 

le questioni o le domande in modo organizzato, disciplinato e ordinato. 

-Sicurezza di sé nel ragionare: l'abitudine di risolvere i problemi usando il pensiero 

riflessivo con attenzione e soppesando i pro e i contro. 

-Inquisitività: l'inquisività è la tendenza ad andare oltre, la volontà di sapere di più, 

in altre parole, la curiosità intellettuale che ci fa acquisire nuove conoscenze. 

-Maturità di giudizio: la maturità di giudizio è la tendenza a saper dare giudizi 

riflessivi quando si presenta un problema che deve essere risolto o una decisione 

che deve essere presa. In altre parole, è la capacità di sapere come riconoscere ed 

agire rispetto ad un problema, nonostante la sua complessità.  

 

1  https://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/Critical-Thinking-Attributes-

Tests/California-Critical-Thinking-Disposition-Inventory-CCTDI 

https://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/Critical-Thinking-Attributes-Tests/California-Critical-Thinking-Disposition-Inventory-CCTDI
https://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/Critical-Thinking-Attributes-Tests/California-Critical-Thinking-Disposition-Inventory-CCTDI
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Il "pensiero critico" non si riferisce a un singolo concetto, ma implica molte 

competenze diverse che devono essere apprese, e richiedono l'acquisizione delle 

conoscenze relative e molta pratica. Tuttavia, tutto ciò non è sufficiente senza la 

giusta motivazione e attitudine, in quanto si diventa pensatori critici perché lo si 

desidera, non per caso. Si parte da una mentalità curiosa, e con l'auto-allenamento 

e seguendo alcune accortezze (ad esempio: essere aperti al dibattito, 

all'apprendimento non stop, seguendo i passaggi elencati sopra), essendo disposti a 

favorire quella curiosità e attuando uno sforzo consapevole, saprete ottenere una 

mentalità critica e saprete osservare il mondo con occhi diversi. 

 

4.4. Attività pratica  
 

 

• Test di Riflessione Cognitiva 

• Test di riflessione cognitiva 

 

Provate, in gruppo, a rispondere a queste domande in 3 minuti. 

1. Una mazza da baseball e una palla costano 1 euro e 10 in totale. La mazza costa  

1,00 euro in più della palla. Quanto costa la palla? 

2. Se 5 macchine in 5 minuti creano 5 oggetti, quanto tempo ci vorrebbe per 100 

macchine per creare 100 oggetti? 

3. In un lago, ci sono delle ninfee. Ogni giorno, le ninfee raddoppiano. Se occorrono 

48 giorni affinché le ninfee coprano l'intero lago, quanto tempo impiegano le ninfee 

per coprire metà del lago? 

Soluzioni: https://philosophy.hku.hk/think/critical/CRT.php  

La cosa bella di questa attività è che normalmente le persone cercheranno di 

risolvere i problemi con la prima idea che gli viene in mente, ma queste domande 

richiedono un po' di pensiero critico in quanto non sono così semplici come 

potrebbero sembrare. 

  

https://philosophy.hku.hk/think/critical/CRT.php
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Capitolo 5 – fiducia in se stessi 

 

5.1. Che cos'è la fiducia in se stessi? L'importanza della fiducia in se 
stessi  

La fiducia in se stessi è la capacità di fidarsi delle proprie attitudini e abilità e di avere 

il controllo sulla propria vita. Non si tratta però solo di avere buone attitudini, ma 

anche della percezione che avete di voi stessi. Implica il conoscere i vostri punti di 

forza e punti deboli, e l'avere un senso di accettazione di voi stessi. La fiducia in se 

stessi non è un talento intrinseco nella persona, ma a seconda delle circostanze, 

delle condizioni e delle esperienze che una persona ha avuto nella vita, la persona 

può possedere un alto livello di autostima oppure un livello basso. Ad esempio, se 

l'ambiente in fase di crescita è stato principalmente positivo, saremo più propensi a 

fare affidamento su noi stessi, perché avremo interiorizzato gli input positivi come 

parte di noi stessi. Tuttavia, per fortuna la fiducia in se stessi è un'abilità che si può 

apprendere, e può anche essere migliorata internamente.  

Il concetto di fiducia in se stessi può essere confuso con il concetto di autostima, ma 

anche se sono concetti molto simili, dobbiamo differenziarli. Mentre la fiducia in se 

stessi si riferisce alla percezione che abbiamo di noi stessi, delle nostre capacità e 

abilità, l'autostima riguarda più il senso di autostima (se ci apprezziamo oppure no). 

Ci sono diverse teorie sulla fiducia in se stessi e sull'autostima. Una di queste 

sarebbe la Gerarchia dei Bisogni di Maslow, che si concentra sul bisogno umano di 

soddisfare bisogni di base prima di voler soddisfare bisogni più complessi quali 

l'autostima o la fiducia in se stessi. Egli distingue anche due tipi differenti di 

autostima: quella inferiore che viene dal riconoscimento degli altri e quella 

superiore che viene dall'interno di ogni individuo. Un'altra teoria è la Teoria della 

Gestione del Terrore, che sostiene che la fiducia in se stessi è necessaria per gli 

umani, al fine di superare la consapevolezza della loro mortalità e la loro paura della 

morte.    

La fiducia in se stessi è una delle abilità più preziose e utili nel privato, sul lavoro o 

in qualsiasi ambiente. Non importa quale teoria sulla fiducia in se stessi sia più 

accurata o meno, perché tutti concordano sul fatto che la sua mancanza può portare 

a diversi problemi e difficoltà che possono interessarci sia in ambito professionale 

sia in ambito personale. L'assenza di autostima può portare a: difficoltà di 

comunicazione, ansia sociale, mancanza di assertività, timidezza.  

D'altra parte, un alto livello di fiducia in se stessi porterà le persone ad affrontare 

con successo sfide quotidiane (come definito nel dizionario di psicologia 
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online).  Apporta più felicità, più energie e mantiene motivato l'individuo.  Inoltre, la 

fiducia in se stessi aiuta la solidificazione di un senso di autostima e 

autodeterminazione e riduce i dubbi, le paure e lo stress.  

Essere sicuri di sé non è solo un vantaggio per la propria vita personale, ma anche 

per la vita professionale e aziendale. In realtà, la fiducia in se stessi è un must per 

l'imprenditorialità. La fiducia in se stessi ci aiuta a costruire un business di successo 

in quanto riduce tutte le paure implicate: la paura di un fallimento, la paura di 

prendere decisioni sbagliate, la paura di sfide difficili, ecc. 

 

5.2. Modi per costruire la fiducia in se stessi 

Poiché la fiducia in se stessi è un'abilità apprendibile, possiamo riassumere alcuni 

passaggi per migliorarla, tenendo sempre presente l'importanza (come per qualsiasi 

altra abilità) della ripetizione e della perseveranza: 

-Identificate i vostri punti di forza e le vostre abilità; dovreste essere consapevoli di 

quali possono essere migliorati e accettare quelli che non sono migliorabili; in questo 

modo è facile sviluppare l'auto-accettazione. 

-Identificate le situazioni che aiutano ad aumentare la vostra autostima, e le 

situazioni che la riducono, e lavorate su di esse.  

-Focalizzatevi sul pensiero positivo, poiché i pensieri negativi possono davvero 

influenzare il modo in cui vediamo il mondo. 

-Nell'intraprendere un'attività, visualizzate il successo: ciò vi incoraggerà a 

continuare a lavorare. 

 -Fissate obiettivi realizzabili, cercando di non inseguire troppo la perfezione. 

-Premiatevi per i vostri obiettivi raggiunti ma anche per i vostri sforzi. 

-Esprimete le vostre idee, sentimenti e bisogni in modo assertivo e rispettoso.  

-Non concentratevi sui fallimenti, ma sui risultati. Inoltre, i fallimenti possono essere 

utili per acquisire conoscenze e non devono intaccare la fiducia in se stessi. 

 - Circondatevi di persone positive.  

-Uno stile di vita sano è legato ad una elevata autostima (alimentazione sana, sonno 

sufficiente, esercizio fisico). 
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5.3. Come trasmettere la fiducia in se stessi come leader 

Perché è importante essere sicuri di sé quando si riveste il ruolo di leader?  Come 

abbiamo visto, l'ispirazione, la motivazione e la comunicazione sono i principali 

protagonisti della leadership. Non è sufficiente che il leader possieda le conoscenze 

adatte, ma è necessario che sappia anche come trasmetterle. Se il leader non 

sembra sicuro di ciò che sta dicendo, i seguaci non gli crederanno e non prenderanno 

sul serio quella persona, né la vedranno come "leader". Tuttavia, se il leader 

dimostra fiducia in se stesso, gli altri lo noteranno e presteranno maggiore 

attenzione. Inoltre, quando il leader mostra fiducia in se stesso, le persone intorno 

a lui si sentono più degne di nota e responsabili. 

Come può un leader trasmettere fiducia in se stesso?  

-Il linguaggio del corpo è un indicatore dello stato mentale, quindi deve essere 

diretto (contatto visivo, tono di voce basso e deliberato, gesti del corpo).  

- Lavorare sulla fiducia in se stessi e sull'autostima.  

-Studiare i grandi leader, vedere come si esprimono e cercare di imitare le loro 

qualità può aiutare i leader a sviluppare i propri metodi. 

-Aumentare la conoscenza delle questioni lavorative aumenterà la fiducia in se stessi 

e i seguaci lo noteranno. 

- Avere un quadro chiaro e dettagliato delle esigenze dell'azienda e delle esigenze 

dei lavoratori. 

-Non aver paura di coordinare il gruppo. 

-Emanare energia positiva.   
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5.4. Attività pratica 
• Diario dell'autostima: 

Per identificare quali sono le vostre qualità e sviluppare un atteggiamento positivo 

verso voi stessi, provate ad annotare periodicamente le vostre migliori qualità in un 

"diario dell'autostima". Il diario dell'autostima è disponibile online: 

https://www.theranest.com/assets/docs/self-esteem-resources/Self-Esteem-

Journal.pdf 

 

  

https://www.theranest.com/assets/docs/self-esteem-resources/Self-Esteem-Journal.pdf
https://www.theranest.com/assets/docs/self-esteem-resources/Self-Esteem-Journal.pdf
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CAPITOLO 6 - Processo decisionale 

 

6.1. Come creare un processo decisionale 

Il processo decisionale consiste di una serie di misure adottate da manager o 

dirigenti in un'azienda al fine di selezionare una varietà di alternative in una 

determinata situazione. Può essere usato sia nel caso in cui la decisione venga presa 

attraverso il consenso di gruppo sia che venga presa individualmente. Ci sono diversi 

processi che una persona può eseguire per decidere quale sia la migliore alternativa 

per risolvere una situazione, considerando i bisogni e le caratteristiche in ogni 

decisione, ma in generale i passaggi più comuni da seguire sono:  

1) Identificare l'obiettivo o problema che richiede una decisione: questo 

passaggio è utile per impostare e individuare la situazione che dobbiamo 

risolvere -non deve necessariamente essere un problema- e tutte le 

conseguenze che può scatenare.  

2)  Cercare informazioni, esaminando tutte le alternative e le scelte: il secondo 

passo sarà il brainstorming nel caso in cui si tratti di una decisione di gruppo 

oppure una ricerca che utilizzi fonti attendibili di informazioni, elencando tutte 

le possibili soluzioni che potrebbero funzionare. In una decisione aziendale 

dovremmo sempre considerare le statistiche, i dati di vendita, i costi e tutti i dati 

che si possano ottenere.  

3)  Valutate tutte le informazioni e prendete la vostra decisione: una volta 

raccolte tutte le informazioni, è il momento di valutare a fondo tutte le 

opzioni e le ripercussioni per scegliere finalmente l'alternativa migliore. Se 

tutti i passaggi precedenti sono stati seguiti correttamente, l'opportunità 

giusta dovrebbe essere facile da individuare. 

4)  Mettete in atto la vostra decisione: create un piano per implementare 

l'idea. 

5)   Valutate la situazione e seguite l'impatto della decisione (cambiate alcuni 

aspetti se necessario): dopo aver implementato l'idea, l'ultimo passo sarebbe 

quello di valutarne l'efficacia, scoprirne i vantaggi e le imperfezioni, cercando 

di migliorare di volta in volta.  
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6.2. Vantaggi della creazione di un processo decisionale 

-Decisioni ragionate e di buona qualità. 

-Opportunità di crescita. 

-Altre alternative da considerare. 

-Aumento della conoscenza sull'argomento della decisione, in merito alle indagini 

svolte. 

-Maggiori capacità di ricerca. 

-Possibilità di nuove azioni e risorse da utilizzare. 

 -Minore influenza dell'impulsività e delle risposte emotive. 

 

6.3. Esempi di processi decisionali di successo  
 

1) Identificare l'Obiettivo o il Problema che richiede una decisione: un nuovo 

cliente di un'azienda, che ha ordinato una grande quantità di merci, richiede 

un grande sconto. Se non gli viene concesso uno sconto, minaccia di annullare 

l'ordine di vendita. La politica aziendale stabilisce che solo i vecchi clienti 

dovrebbero beneficiare di questo sconto. Per essere considerati come vecchi 

clienti, i clienti devono fare almeno 10 ordini e diventare clienti per più di un 

anno. Quindi qui il problema sarebbe: l'azienda dovrebbe concedere al nuovo 

cliente lo sconto che esige oppure no? 

2) Cercare le informazioni, raccogliere le alternative e le scelte: l'azienda 

dovrebbe considerare tutte le possibili alternative, ad esempio:  

1. Concedere al nuovo cliente lo sconto, nonostante la politica aziendale, 

senza consultarsi con il direttore. 

 2. Restare fedele alla politica aziendale e perdere l'ordine di vendita del 

nuovo cliente e, quindi, il cliente.  

3. Negoziare con il direttore dell'azienda per ottenere uno sconto 

speciale, perché l'ordine è grande e si vuole davvero mantenere un buon 

rapporto con il cliente. 

4. Negoziare con il nuovo cliente per convincerlo ad accettare lo sconto 

consentito per i nuovi clienti.  

3) Valutare tutte le informazioni e prendere la decisione: ora l'azienda 

dovrebbe prendere in considerazione tutte le informazioni che hanno 
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raccolto. Bisognerebbe valutare tutte le alternative, e una buona idea è 

quella di valutare o ponderare le alternative dando loro un voto da 1 a 10: 

1. Il nuovo cliente sarebbe soddisfatto e non ritirerà l'ordine, ma la politica 

aziendale verrebbe violata e questo sarà di cattivo esempio per i 

lavoratori. Inoltre, anche il resto dei clienti potrebbe richiedere uno 

sconto e il direttore non potrebbe accettarlo. 

 2. La politica aziendale verrebbe mantenuta, ma il cliente sarebbe 

insoddisfatto, l'ordine verrebbe annullato e il cliente passerebbe alla 

concorrenza.  

3. Il cliente sarebbe soddisfatto e l'ordine di vendita sarebbe completato 

e il cliente collaborerà ancora con l'azienda. Probabilmente il cliente 

diventerà un cliente fisso, facendo ordini ancora più grandi.  

4. Il cliente non sarà soddisfatto, perché non ha ottenuto lo sconto che 

voleva, e probabilmente ne sarebbe infastidito.  

 

Soluzione: l'azienda, dopo aver valutato tutte le alternative, dovrebbe scegliere 

la terza soluzione, perché sia il cliente che l'azienda sarebbero soddisfatti, l'ordine 

verrebbe mantenuto e il cliente rimarrebbe in buoni rapporti con azienda. 

4) Agire secondo la vostra decisione: create un piano per implementare 

l'idea. Dopo aver preso la decisione, l'azienda dovrebbe decidere il giusto 

sconto che dovrebbe applicare al nuovo cliente, al fine di soddisfare il 

cliente ma tenendo presente che non possono permettersi di perdere 

denaro. Inoltre, l'azienda dovrebbe avere un occhio di riguardo verso il 

nuovo cliente, per vedere se ha intenzione di collaborare ancora con il 

business.  

5) Valutare la situazione e osservare l'impatto della decisione: la valutazione 

finale del cliente, l'ordine, le vendite e l'impatto economico. Se tutto ha 

funzionato correttamente, questa soluzione potrebbe essere usata in 

futuro in situazioni simili.  

Fonte: 

http://www.academia.edu/8495828/EJEMPLO_PROCESO_TOMA_DE_DECISIONES  

 

6.4    Attività pratica: 

L'aeroplano:  

Si formeranno gruppi di 5 persone, sedute in cerchio. Sono su un'isola deserta e 

l'aereo su cui viaggiavano esploderà entro 10 minuti. Ci sono 15 oggetti sull'aereo, 

ma possono solo recuperarne 3 e hanno 10 minuti per decidere quali salvare. Gli 

oggetti verranno scritti su un foglio, e saranno i seguenti: una scatola di fiammiferi, 

un kit di primo soccorso, una birra, 12 bottiglie d'acqua, 5 maglioni caldi, una radio 

http://www.academia.edu/8495828/EJEMPLO_PROCESO_TOMA_DE_DECISIONES
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a transistor, un'ascia, una pistola con venti proiettili, una borsa con 25 caricatori, 

una scialuppa di salvataggio gonfiabile per 4 persone, un kit da cucito, uno spray 

anti-insetti, una bussola, una torcia elettrica e una borsa con 5 grandi coperte. Il 

team deve decidere all'unanimità quali 3 oggetti devono salvare in quei dieci 

minuti. Quando avranno preso una decisione, dovranno spiegare perché hanno 

scelto quei 3 oggetti e quali ragionamenti li hanno condotti a fare quella scelta. 

Dopodiché, il gioco continua. I 5 partecipanti rimangono sull'isola per 2 settimane 

finché un aereo non si accorge di loro e li salva. Mentre si trovano sull'aereo questo 

comincia a perdere quota e solo 2 persone possono sopravvivere. I partecipanti 

dovranno quindi decidere chi sopravviverà e chi salterà dall'aereo. Hanno 10 minuti 

di tempo per decidere, e precedentemente gli saranno stati assegnati dei ruoli: una 

donna incinta, un medico, un ragazzo di 12 anni, un famoso pianista e una signora 

di 64 anni. Una volta presa una decisione, dovrebbero spiegare di nuovo le 

motivazioni dietro alle loro scelte e spiegare quali siano stati i ragionamenti che 

hanno condotto alla loro decisione. L'obiettivo principale di questa attività è cercare 

di capire quanto sia importante sapere come prendere decisioni sotto pressione, e 

comprendere quanto sia difficile farlo.     

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=RlYxBdNxi-A 

 

L'azienda: 

Questa attività può insegnare i vantaggi dei processi decisionali, incoraggiando i 

partecipanti ad usarli quando devono affrontare un problema o vogliono 

raggiungere un obiettivo. Agli studenti verrà posto questo problema: 

"Siete il proprietario di un'azienda che vende bottiglie di plastica per 
l'acqua. L'azienda si sta espandendo e sta aprendo nuovi negozi e 
fabbriche. Tuttavia, le leggi ambientali comunitarie stanno rendendo sempre più 
difficile il commercio di plastica, al fine di cercare di arginare il problema 
dell'inquinamento. Sapete che, prima o poi, ciò interesserà la vostra attività e non 
sarete più in grado di vendere bottiglie di plastica, quindi dovete trovare una 
soluzione ".  

Dopo una discussione sul processo decisionale, le strategie e i processi, i partecipanti 

devono consultare la scheda dell'attività "Ruote Decisionali".  

Dopodiché, dovrebbero dividersi in gruppi di 5 persone, e cercare di seguire il 

processo decisionale riportato di seguito:  

1) Identificare l'obiettivo o problema che richiede una decisione.  

https://www.youtube.com/watch?v=RlYxBdNxi-A
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2) Cercare informazioni, valutando tutte le alternative e le scelte. 

3) Valutare tutte le informazioni e prendere una decisione: 

4) Attuare la decisione: creare un piano per implementare l'idea.  

5)   Valutare la situazione e controllare l'impatto della decisione. 

 Infine, ogni persona del gruppo illustrerà uno dei passaggi seguiti al resto dei 

partecipanti, spiegando che cosa hanno deciso di fare, perché e in che modo 

intendono farlo. Avranno 20 minuti di tempo a disposizione per preparare le loro 

presentazioni. 
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Capitolo 7 – Strumenti utili 

LEADERSHIP: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnjJpa1LBOY 

https://www.youtube.com/watch?v=UwWJl_U7hP4  

https://www.youtube.com/watch?v=18UVXW-x2_8  

PENSIERO CRITICO: 

https://www.youtube.com/watch?v=HnJ1bqXUnIM 

https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw 

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

https://www.youtube.com/watch?v=lvyoTSdv-j4 

https://www.youtube.com/watch?v=GzV1pNQUX5s 

https://philosophy.hku.hk/think/critical/ct.php 

http://spers.ca/wp-content/uploads/2013/08/50-activities-for-developing-critical-

thinking-skills.pdf 

https://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/Critical-

Thinking-Attributes-Tests/California-Critical-Thinking-Disposition-Inventory-CCTDI 

FIDUCIA IN SE STESSI: 

http://enlightenmentportal.com/wp-content/uploads/2015/01/High-vs-Low-Self-

Esteem-Final.jpg  

PROCESSO DECISIONALE: 

http://www.strategyperspective.com/PDFs/Other/successful_decision_making.pdf 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZnjJpa1LBOY
https://www.youtube.com/watch?v=UwWJl_U7hP4
https://www.youtube.com/watch?v=18UVXW-x2_8
https://www.youtube.com/watch?v=HnJ1bqXUnIM
https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw
https://www.youtube.com/watch?v=FMt_RIR_JHo
https://www.youtube.com/watch?v=lvyoTSdv-j4
https://www.youtube.com/watch?v=GzV1pNQUX5s
https://philosophy.hku.hk/think/critical/ct.php
http://spers.ca/wp-content/uploads/2013/08/50-activities-for-developing-critical-thinking-skills.pdf
http://spers.ca/wp-content/uploads/2013/08/50-activities-for-developing-critical-thinking-skills.pdf
https://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/Critical-Thinking-Attributes-Tests/California-Critical-Thinking-Disposition-Inventory-CCTDI
https://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/Critical-Thinking-Attributes-Tests/California-Critical-Thinking-Disposition-Inventory-CCTDI
http://enlightenmentportal.com/wp-content/uploads/2015/01/High-vs-Low-Self-Esteem-Final.jpg
http://enlightenmentportal.com/wp-content/uploads/2015/01/High-vs-Low-Self-Esteem-Final.jpg
http://www.strategyperspective.com/PDFs/Other/successful_decision_making.pdf
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CAPITOLO 8 – Valutazione del modulo 

 

1. Il ruolo di manager e il ruolo di leader vengono necessariamente  assunti 

dalla stessa persona. 

V    F     

 

2. Questo stile di gestione è il migliore da usare quando il leader vuole 

mantenere lo status quo. 

a. Teoria della contingenza della leadership 

b. Teoria trasformazionale della leadership 

c. Teoria transazionale della leadership 

d. Teoria della buona gestione 

 

3. L'impulsività è un ottimo strumento che ci aiuta nel processo decisionale.      

V       F 

 

4. I leader che seguono la Teoria trasformazionale mettono i bisogni dei 

propri seguaci davanti ai propri.     V      F    

 

5. Il processo decisionale è utile per risolvere i problemi, ma non per 

raggiungere degli obiettivi.    V      F 

 

6. Che cosa non aiuta i leader a dimostrare sicurezza di se o fiducia in se 

stessi? 

 

a. Parlare in modo deciso. 

b. Parlare guardando negli occhi gli interlocutori. 

c. Parlare con un tono di voce alto. 

d. Imparare come usare la comunicazione non verbale. 

 

7. Sapere come sintetizzare è un must del pensiero critico.  V    F 

 

8. L'autostima e la fiducia in se stessi sono la stessa cosa.      V     F 

 

9. Quando si inizia un'attività, la motivazione per il vostro potenziale 

successo non è importante quanto altre cose, come ad esempio il 

supporto finanziario.    V     F   

 

10. Dopo aver messo in atto una decisione, è una buona idea seguire 

l'impatto della decisione per vedere se si sia rivelata una scelta vincente 

e se scegliere ancora in quel modo in futuro.         V       F 
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MODULO 5 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
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1. Profilo di competenza 

La proprietà intellettuale (o "PI") è una categoria di proprietà che include creazioni 
intangibili dell'intelletto umano e comprende principalmente copyright (diritti 
d'autore), brevetti e marchi. Comprende anche altri tipi di diritti, come segreti 
commerciali, diritti di pubblicità, diritti morali e diritti contro la concorrenza 
sleale. Opere artistiche come musica e letteratura, così come alcune scoperte, 
invenzioni, parole, frasi, simboli e disegni possono essere tutelati come proprietà 
intellettuale. 

Il valore della proprietà intellettuale (PI) spesso non è apprezzato in modo adeguato 
e il suo potenziale per fornire opportunità per profitti futuri è ampiamente 
sottostimato dalle PMI. Tuttavia, quando la PI è protetta legalmente e vi è una 
richiesta di prodotti e / o servizi sul mercato, la PI può diventare una preziosa risorsa 
aziendale. 

• La PI può generare un reddito per la vostra PMI attraverso la concessione 
di licenze, la vendita o la commercializzazione di prodotti o servizi protetti da 
PI che possono migliorare significativamente una quota di mercato delle 
imprese o aumentare i margini di profitto. 
• I diritti di proprietà intellettuale possono aumentare il valore della vostra 
PMI agli occhi degli investitori e delle istituzioni finanziarie. 
• In caso di vendita, fusione o acquisizione, le risorse PI possono aumentare 
in modo significativo il valore della vostra impresa e, a volte, possono essere 
il principale o il solo vero patrimonio di valore. 

I principali diritti legali di proprietà intellettuale riguardano due aree principali: la 
proprietà industriale, cioè i brevetti per invenzioni, i marchi e disegni industriali e i 
diritti d'autore. 

I brevetti riguardano le invenzioni che producono un risultato tecnico - di prodotti, 
processi e usi nuovi e migliorati che si possano applicare in campo industriale. I 
marchi (trademark) riguardano l'identità del brand - principalmente per quanto 
riguarda beni e servizi. Possono essere parole distintive, brand o altre 
caratteristiche, il cui scopo è il creare una distinzione nella mente di un cliente tra 
diversi operatori, prodotti e servizi.   
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2. Obiettivi d'apprendimento 

La proprietà intellettuale, come concetto, "era originariamente progettata per 
comprendere la proprietà di opere letterarie e artistiche, invenzioni (brevetti) e 
marchi". Ciò che è protetto nella proprietà intellettuale è la forma anche fisica del 
lavoro, l'invenzione, la relazione tra un simbolo e un business. Tuttavia, il concetto 
di proprietà intellettuale ora comprende brevetti, brand, marchi, opere letterarie e 
artistiche, disegni e modelli, nomi commerciali, diritti connessi, diritti di produzione 
vegetale, topografie di prodotti semiconduttori, banche dati - quando protetti da un 
diritto sui generis, concorrenza sleale, indicazioni geografiche, segreti commerciali, 
ecc. Realizzare gli investimenti giusti è fondamentale per migliorare il valore di 
mercato delle vostre PMI. Investire in attrezzature, proprietà, sviluppo di prodotti, 
marketing e ricerca può migliorare fortemente la situazione finanziaria della vostra 
azienda ampliando la sua base patrimoniale e aumentando la produttività 
futura. Acquisire delle proprietà intellettuali può sortire un effetto simile. I mercati 
valuteranno la vostra azienda sulla base delle sue attività, delle sue attuali 
operazioni commerciali e delle aspettative sui profitti futuri. Le aspettative per gli 
utili futuri possono essere notevolmente influenzate dall'acquisizione di brevetti 
chiave.  

La proprietà intellettuale include i diritti relativi a: 
 
1) Opere letterarie, artistiche e scientifiche: 
2) Spettacoli di artisti dello spettacolo, fonogrammi e trasmissioni; 
3) Invenzioni in tutti i campi del comportamento umano; 
4) Scoperte scientifiche; 
5) Disegni industriali; 
6) Brand, trademark, marchi di servizio, nomi e denominazioni commerciali; 
7) Tutela contro la concorrenza sleale e ogni altro diritto derivante dall'attività 
intellettuale in campo industriale scientifico, letterario o artistico 

Le PMI saranno in grado di comprendere le basi delle quattro forme primarie di 
diritti di proprietà intellettuale. Le PMI saranno in grado di confrontare e mettere a 
confronto le diverse forme di protezione della proprietà intellettuale in termini di 
differenze e somiglianze chiave e saranno anche in grado di valutare e criticare 
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alcune giustificazioni teoriche di base per ogni forma di protezione della proprietà 
intellettuale.  
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3. Priorità formative 

L'obiettivo del programma è creare una massa critica di formatori che abbia le 
conoscenze di base, le competenze e le esperienze necessarie per fornire assistenza 
preliminare in materia di PI agli imprenditori delle PMI e alle micro, piccole e medie 
imprese (PMI) su una proprietà intellettuale efficace (PI) sulla gestione patrimoniale 
per migliorare la competitività e la sostenibilità delle PMI nei mercati nazionali e 
internazionali. Tale assistenza preliminare alla PI, che deve essere fornita dalle 
persone formate dal programma, dovrebbe includere consulenza o assistenza 
tecnica su come identificare, proteggere, sfruttare e gestire le risorse di PI, siano 
esse di proprietà di un imprenditore o di una PMI, concesse in uso da lui / da un'altra 
entità o create in collaborazione con un'altra entità. 
L'attuale formazione in aula e online disponibile per le PMI è ad hoc e limitata. 
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4. Struttura del modulo 

CAPITOLO 1 - Introduzione  

La proprietà intellettuale (PI) è presente nella maggior parte dei prodotti e servizi 
che usiamo nella nostra vita quotidiana. È di cruciale importanza migliorare il quadro 
politico e il contesto imprenditoriale per rendere favorevole e più facile per le PMI 
utilizzare il sistema delle PI e migliorare la competitività delle PMI consentendo alle 
PMI di sfruttare appieno il loro potenziale innovativo e creativo attraverso un uso 
efficace del sistema delle PI.  

PERCHÉ? 
Promuovere l'innovazione incoraggiando l'invenzione e la creatività e in tal modo 
favorire la società. 

COME? 
Lo stato garantisce un monopolio limitato in cambio della libera accessibilità dei 
dettagli della nuova creazione. 

CHI NE TRAE VANTAGGIO? 
Lo stato beneficia nell'evitare la segretezza, stimolando così ulteriori innovazioni e 
quindi arricchendo la società. Il creatore trae vantaggio dall'impedire l'uso non 
autorizzato da parte di terzi, a meno che non giungano a un accordo.  I partner 
commerciali beneficiano del monopolio limitato e quindi investono in ulteriori 
sviluppi per il take-to-market.  
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CAPITOLO 2 - Obbiettivi  

L'Importanza della Strategia PI: 

• Impostazione di una visione  

• Obiettivi per la direzione dell'azienda 

•Esigenze e priorità PI a livello nazionale e preparazione per il livello internazionale 

Le PI vengono ampiamente percepite come uno strumento chiave per promuovere 
l'interesse pubblico, l'innovazione e il progresso tecnologico. Sono molto importanti 
per tutti i paesi nella creazione di un ambiente positivo per lo sviluppo sociale, 
economico e culturale. L'obbiettivo di una strategia PI è la creazione, la proprietà e 
la gestione delle risorse PI per soddisfare le esigenze nazionali e aumentare la 
crescita economica. 
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Passaggi da intraprendere per elaborare la Strategia  
• preparazione 
• ricerca sostanziale 
• opinione pubblica e sollecitazione di commenti da parte del pubblico 
• Valutazione e approvazione 

 
Principi Guida 

o Promuovere l'innovazione               
o Utilizzare le PI in modo efficace 
o Proteggere le  PI secondo la legge 
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CAPITOLO 3 – I DIRITTI DELLE PI PER LE PMI  

3.1. Importanza delle PI per le PMI e quadro legale 

3.2. Motivazioni aziendali per gli accordi di licenza 

3.3. Aumento delle finanze e valutazione delle PI 

3.4. Costo dei diritti delle PI 

 

3.1. Importanza delle PI per le PMI e quadro legale  

L'importanza delle PI per le PMI è innegabile; I diritti di proprietà intellettuale sono 
una considerazione chiave per qualsiasi decisione commerciale quotidiana delle 
PMI. Entrano in gioco in tutte le parti di un nuovo prodotto, design o brand di PMI. Ci 
sono altri vantaggi per le PI. La protezione delle PI può anche essere considerata un 
fattore motivante per le PMI nel creare e continuare a sviluppare nuovi prodotti, in 
un modo in cui le loro idee non saranno violate o contraffatte. "La protezione dei 
diritti di proprietà intellettuale (DPI) è la principale motivazione per creare nuove 
invenzioni. Incoraggia la commercializzazione, il trasferimento di tecnologia e 
promuove il commercio internazionale ".1  Un altro importante motivo per cui le PMI 
proteggono le loro PI è che "Se non protette, una buona invenzione o creazione può 
perdersi nel flusso della concorrenza, poiché i concorrenti più grandi saranno in una 
posizione migliore per commercializzare il prodotto o il servizio a un prezzo più 
conveniente, lasciando l'inventore originale o creatore senza alcun vantaggio 
finanziario o ricompensa. Un'adeguata protezione delle PI aziendali è un passo 
fondamentale per scoraggiare potenziali violazioni e trasformare le idee in beni 
aziendali con un reale valore di mercato ". 2  Il quadro giuridico per i diritti di 
proprietà intellettuali e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale rientra nella 

 

1  Sukarmijan S., e Sapong O. (2013), “L'importanza delle proprietà intellettuali per le PMI; Le sfide e 
l'avanzare”, UMK Procedia, 2013/074-075, Elsevier. 

2  Sukarmijan S., e Sapong O. (2013), “L'importanza delle proprietà intellettuali per le PMI; Le sfide e 
l'avanzare”,  UMK Procedia, 2013/075, Elsevier. 
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direttiva sull'applicazione delle PI che esiste già nell'UE per impedire la violazione 
dei diritti di proprietà intellettuali. Ma per aumentare l'efficacia dei diritti di 
proprietà intellettuale, la Commissione europea "sta cercando una più forte 
cooperazione tra le autorità su tutti i livelli nella lotta contro la violazione della 
proprietà intellettuale e sta lavorando per impedire che attività illecite minino la 
crescita e l'occupazione sostenibile nell'UE". 3 

 

3.2. Motivazioni aziendali per gli accordi di licenza 

Ci sono molte ragioni commerciali per le PMI di accettare accordi di licenza, o 
per una PMI di concedere una licenza (diventare un licenziante). La ragione più ovvia 
è che il licenziante genera entrate attraverso royalty e pagamenti di garanzia; 
tuttavia vi sono anche altre ragioni altrettanto valide, quali:  

• Supporto alla commercializzazione per il core business.  Per uno show 
televisivo, un film, un libro per bambini o un franchising sportivo, 
l'esposizione al dettaglio e la proliferazione di prodotti concessi in licenza 
non solo generano vendite di prodotti, ma promuovono anche la proprietà 
principale. Una serie di giocattoli o abiti legati a un film, ed esposti su uno 
scaffale di un negozio, aiutano a promuovere il film stesso. Un appassionato 
di sport indossa una felpa con il logo della sua squadra preferita per 
esprimere il suo entusiasmo per la squadra, ma promuove anche sottilmente 
gli sport, la lega e la squadra. Lo stesso vale per un marchio di birra. Vedere 
in negozio dei bicchieri con un famoso logo di birra, o entrare nella casa di 
un vicino e vedere dei bicchieri con un logo rafforza l'immagine del brand, 
supportando gli sforzi di marketing generali dello stesso. 
 

• Estendere un brand aziendale in nuove categorie, aree commerciali o in 
nuovi negozi. La concessione di licenze rappresenta un modo per trasferire 
un marchio in nuove attività senza investire in modo significativo in nuovi 
processi produttivi, macchinari o impianti. In un programma di licenze ben 
gestito, il proprietario mantiene il controllo sull'immagine del marchio-brand 
e sul modo in cui viene raffigurato (attraverso il processo di approvazione e 
altre restrizioni contrattuali), e alla fine ne beneficia, con ulteriori entrate 

 

3  Studio della Commissione Europea “Tutela dei diritti delle proprietà intellettuali”  
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(royalties), ma anche con l'esposizione in nuovi canali o negozi. Gli esempi 
potrebbero includere: 

▪ Una nota marca di strumenti di costruzione autorizzati, come 
ad esempio guanti da lavoro o stivali da lavoro. 

▪ Una marca di prodotti di bellezza estesa a una nuova linea di 
vitamine che promuove una pelle dall'aspetto migliore. 

▪ Una famosa catena di ristoranti che autorizza un produttore 
di alimenti surgelati a commercializzare una linea di antipasti 
con il proprio brand. 

▪ Un noto brand di moda che autorizza l'utilizzo del proprio 
brand in campi alternativi, quali ad esempio accessori in 
pelle, scarpe, profumi o tessuti per la casa. 
 

• Cercare potenziali nuove imprese o mercati geografici con un rischio 
iniziale relativamente piccolo. Concedendo in licenza il proprio marchio a 
una terza parte/produttore, il proprietario di un immobile può provare ad 
inserire il marchio in nuove attività o trasferirsi in nuovi paesi con un 
investimento iniziale più contenuto che con la creazione e il mantenimento 
delle proprie operazioni. 
 

• Mantenimento del controllo su una creazione originale. Le licenze 
rappresentano un modo per artisti e designer di trarre profitto dai loro sforzi 
creativi, mantenendo il controllo sul modo in cui vengono utilizzati. Per i 
proprietari di marchi (in particolare quelli che fanno affari nel mercato 
globale), "la concessione di licenze e la registrazione dei marchi in più 
mercati è un modo per proteggere il marchio dall'essere utilizzato da altri 
senza autorizzazione ." 4 
 

Le PMI hanno anche la possibilità di diventare un licenziatario del prodotto. Ciò 
significa che hanno "ottenuto" i diritti su una determinata proprietà per 
l'incorporazione nella loro merce, ma tradizionalmente non ne detengono la 

 

4   LIMA – Associazione Internazionale dei Commercianti per Ie Licenze (Licensing Industry 
Merchandisers’ Association), "Perché autorizzare licenze?”  
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proprietà. Sono anche numerose le ragioni per cui una PMI aderisce ad un accordo 
di licenza come licenziatario.  

• Acquisizione della consapevolezza del consumatore e del vantaggio di 
marketing di un brand, personaggio, logo, design ben noto, ecc. Il vantaggio 
più ovvio per un produttore o fornitore di servizi è il fatto che il brand, il 
personaggio, il design o altra proprietà intellettuale diviene potere di 
marketing, che spinge i clienti al prodotto. Possono essere necessarie 
centinaia di migliaia o milioni di dollari per costruire un brand da zero e le 
licenze rappresentano un modo per un produttore di trarre vantaggio da 
tutte le attività di costruzione del brand (o marchio). Un bambino in un 
negozio di giocattoli non cerca un' "action figure". Sta generalmente 
cercando un personaggio particolare a cui è affezionato. Di fronte a una 
scelta tra diversi strumenti di pulizia, un acquirente può essere attirato da 
uno che porta il marchio di un noto fluido di pulizia, piuttosto che da uno 
strumento con un'etichetta più generica. Nel prendere una decisione 
sull'opportunità o meno di acquisire una licenza, un produttore spesso 
soppesa i potenziali pagamenti di royalties versus il costo del costruire un 
brand autonomamente. 
 

• Passaggio a nuovi canali di distribuzione. L'acquisizione di una licenza 
potrebbe aiutare un produttore il cui marchio è stato commercializzato, ad 
esempio, a portare il suo marchio nei punti vendita di massa per 
commercializzare una linea più sofisticata e di alta qualità in negozi 
specializzati o grandi magazzini che non esporrebbero i prodotti di fascia 
bassa. 
 

• Riduzione dei costi interni. Un produttore che concede licenze di opere 
d'arte o disegni da applicare a tessuti, rivestimenti murali, articoli per la casa 
o articoli per l'abbigliamento fa meno affidamento sul personale interno che 
altrimenti avrebbe bisogno di essere mantenuto. 
 

• Miglioramento dell'autenticità e della credibilità. L'editore di un videogioco 
di corse automobilistiche potrebbe voler ottenere licenze su una serie di noti 
marchi automobilistici e modelli di automobili per conferire legittimità e 
autenticità al gioco. Allo stesso modo, un produttore di parti o accessori 
automobilistici acquisisce in licenza un marchio automobilistico per 
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convincere il consumatore che i suoi prodotti funzioneranno perfettamente 
con le auto del marchio principale. 5 
 
 

3.3. Finanziamento – Aumento delle Finanze e Valutazione delle PI  

Quando si tratta di PMI che usano le PI per raccogliere finanziamenti, le PMI 
dovranno prima ottenere una valutazione delle proprie PI. Ciò è consigliabile e le 
migliori pratiche per la valutazione delle PI devono essere "eseguite da istituti 
finanziari che forniscono capitale, in particolare per le PMI". Questo rapporto 
presenta i risultati della ricerca del gruppo di esperti su come gli istituti finanziari si 
avvicinano al finanziamento sostenuto dalle PI e in che modo la valutazione delle PI 
viene effettivamente effettuata come parte del processo di finanziamento.   

Questa sezione di problemi riepiloga:  

• La pratica esistente di aumentare le proprie finanze utilizzando le risorse PI, 

• L'uso della valutazione delle PI come strumento per supportare il finanziamento 
basato sulle PI, 

• Bottleneck (rallentamenti di produzione) esistenti per raccogliere finanziamenti 
usando le risorse delle PI. 

Per la valutazione delle PI in relazione al finanziamento è richiesto un valore in 
permuta per le PI. In alcuni casi, ad esempio quando si valuta la garanzia per i 
prestiti, può essere richiesto un valore di liquidazione inferiore in quanto potrebbe 
essere necessario smaltire le attività entro un determinato periodo di tempo.6 

In generale, esiste una gamma di opzioni di finanziamento per le PMI, che include le 
azioni e il debito. "Il ruolo delle attività immateriali e delle PI nel processo di 

 

5   LIMA – Associazione Internazionale dei Commercianti per Ie Licenze (Licensing Industry 
Merchandisers’ Association), "Perché autorizzare licenze?” 

6 Commissione Europea - Rapporto Finale (redatto da un gruppo di esperti) sulla Valutazione delle 
Proprietà Intellettuali  
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finanziamento è più spesso indiretto, con le PI che rappresentano solo una parte a 
favore di un quadro più ampio per la fornitura di prestiti e investimenti azionari". 7 

Per quanto riguarda gli investitori azionari, solitamente gli investitori azionari 
investono nella società, comprese le attività delle PI della società/azienda. Ciò 
significa che le partecipazioni azionarie utilizzano indirettamente le attività delle PI 
dell'azienda, e in cambio del loro investimento ricevono una partecipazione 
azionaria di una società con le relative PI, e l'investitore intende sfruttare le proprie 
PI acquisite. "Più in generale, le risorse PI vengono incluse sempre più di frequente 
nei contratti che regolano i grandi prestiti garantiti. I beni immateriali generali sono 
sempre stati inclusi in un privilegio generale su tutti i beni, ma ora sta diventando 
sempre più comune per i creditori concentrare le loro analisi più direttamente su 
beni immateriali, sia come attività separata sia come parte integrante della società 
globale. Oltre a un prestito intangibile basato sulle attività immateriali (IABL), le 
società più grandi hanno anche organizzato finanziamenti attraverso una quantità 
dedicata di debito garantito da AI (attività immateriali) con una struttura più ampia, 
spesso tramite un prestito di sindacato con più istituzioni finanziarie. Questi tipi di 
prestiti utilizzano le PI come garanzia generale ". 8 

Un altro modo in cui le aziende possono utilizzare le PI per raccogliere capitali è 
l'utilizzo del "modello lease-back di vendita" (vendita con patto di locazione). Questo 
metodo è un modo in cui le aziende possono garantire finanziamenti a breve 
termine vendendo un portafoglio di PI ad una società insieme ad un accordo per 
ricevere una licenza per le PI per continuare la commercializzazione e le operazioni 
commerciali. In sostanza, ciò significa che la società riceve finanziamenti immediati 
per reinvestire nel business, mentre nel contempo garantisce un accordo di licenza 
all'interno del contratto, consentendo alla società di perseguire la monetizzazione 
costante dell'attività.  
Tenendo conto di tutte queste opzioni è importante sapere che l'utilizzo della 
valutazione delle PI come strumento per ottenere capitali a volte può essere limitato 
in quanto "i creditori considerano difficile trovare un valore obiettivo per tali 
attività. Di conseguenza, la disponibilità di informazioni sulle PI in possesso del 
mutuante e del mutuatario è incompleta e asimmetrica.  Questa mancanza di 

 

7 Ibid 

8 Ibid 
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informazioni potrebbe rendere difficile comunicare il valore delle PI al 
finanziatore". 9 

Ciò detto, le PI possono a volte essere utilizzate come garanzia per i prestiti. Se una 
società ha effettuato una valutazione delle PI, il rapporto di valutazione può fornire 
informazioni preziose ai finanziatori, rendendo più facile l'utilizzo delle PI per 
garantire i prestiti. 

 

3.4. Costo dei diritti delle proprietà intellettuali 

Il costo dei DPI (diritti delle proprietà intellettuali) varia a seconda del tipo di PI. Il 
costo di un brevetto varia anche a seconda di vari aspetti. Poiché le PI sono una parte 
così importante e integrante di qualsiasi attività commerciale, è importante che le 
PMI investano nella protezione della proprietà intellettuale più pertinente alle loro 
esigenze. Le PMI dovrebbero considerare i costi di protezione delle PI nella stessa 
ottica in cui considerano altri costi, quali lo sviluppo del prodotto o la 
commercializzazione.  
Il costo dei diritti di proprietà intellettuali viene in genere valutato a livello nazionale 
con un diverso costo per i diritti di proprietà intellettuali internazionali. È importante 
ricordare che la difesa della proprietà intellettuale (nei confronti delle parti che 
hanno violato le proprietà) può anche avere un costo aggiuntivo se la violazione 
richiede un contenzioso in un contesto giuridico.   

 

  

 

9 Ibid 
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CAPITOLO 4 – Portata dei Diritti delle Proprietà Intellettuali 

4.1. Trademark (marchi registrati) 
4.2. Licenze delle PI  
4.3. Copyright (diritti d'autore) 
4.4. Design Industriale  
4.5. Brevetti 
4.6. Segreti commerciali 
4.7. E-commerce 
4.8. Attività pratica 

 

4.1. Trademarks (marchio registrato) 

Che cosa sono i marchi registrati?  

I marchi sono un mezzo attraverso il quale le società e le imprese identificano i propri 
beni o servizi e consente a consumatori e clienti di distinguere i beni e i servizi delle 
società da altre società. La World Intellectual Organization Association definisce i 
marchi come "un segno in grado di distinguere i beni o i servizi di un'impresa da 
quelli di altre imprese. I marchi sono protetti da diritti di proprietà intellettuale." 
10   Ciò è in linea con la definizione che è stata stilata ai sensi dell'Irish Trade Mark 
Act 1996.  

L'Irish Trade Mark Act 1996 definisce un marchio come "qualsiasi segno che possa 
essere rappresentato graficamente e che sia in grado di distinguere i prodotti o i 
servizi di un'impresa da quelli di altre imprese".  11   

Quando si fanno affari in tutta l'Unione Europea, si raccomanda di registrare un 
marchio europeo. È possibile registrare un marchio europeo presso l'EUIPO (Ufficio 
dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), ciò significa che una volta 
registrato presso l'EUIPO il proprio marchio è riconosciuto e protetto in tutta l'UE. 

 

10  World Intellectual Property Organization 

11  Irish Trade Mark Act 1996 
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Perché registrare marchi?  

I marchi sono una parte importante di qualsiasi azienda, e proteggono contro la 
frode e la contraffazione. Sono un modo per definire il valore di un'azienda. I marchi 
possono essere venduti, concessi in licenza e talvolta utilizzati come garanzia per i 
piani futuri. La registrazione di un MUE è un buon modo per monetizzare la 
proprietà intellettuale e proteggere gli investimenti della società.  

 

4.2. Licenze delle PI  

Cosa sono le licenze delle PI?  

"Un accordo di licenza è una partnership tra un titolare di diritti di proprietà 
intellettuale (licenziante) e una terza parte, che è autorizzata a utilizzare tali diritti 
(licenziatario) in cambio di un pagamento concordato (quota o royalty). Sono 
disponibili vari accordi di licenza di questo tipo, che possono essere ampiamente 
classificati come segue:   

• Contratto di licenza tecnologica 

• Contratto di licenza e franchising per marchi registrati  

• Accordo di licenza sul copyright  

In pratica, tutti o alcuni di questi accordi fanno spesso parte di un unico contratto 
poiché in trasferimenti di questo tipo sono coinvolti molti diritti e non 
semplicemente un tipo di diritto di proprietà intellettuale. È inoltre possibile 
imbattersi in accordi di licenza in altre circostanze, ad esempio durante una fusione 
o acquisizione o nel corso di una joint venture. 12  

Perché ottenere licenze sulle PI? 

Attraverso la concessione di licenze PI, si permette alle PMI di essere licenzianti o 
licenziatari. "In quanto proprietario di una proprietà intellettuale e licenziante, la 
vostra PMI può espandere la sua attività fino alle frontiere delle attività dei vostri 

 

12  World Intellectual Property Organization 
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partner e garantire un flusso costante di entrate aggiuntive. In qualità di 
licenziatario, la vostra PMI può produrre, vendere, importare, esportare, distribuire 
e commercializzare vari beni o servizi, possibilità a cui potrebbe altrimenti non avere 
avuto accesso. 

 Nel contesto internazionale, un accordo formale di licenza è possibile solo se il 
diritto di proprietà intellettuale che si desidera concedere in licenza è protetto anche 
nell'altro paese o nei paesi interessati. Se la vostra proprietà intellettuale non è 
protetta in tali altri paesi o nazioni, sarete in grado di concedere la licenza, ma non 
avrete alcun diritto legale per quanto riguarda il porre restrizioni sul suo utilizzo da 
parte di chiunque altro.  13  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13  World Intellectual Property Organization 
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4.3. Copyright o diritti d'autore 

Che cosa sono i diritti d'autore o copyright?  

"Il copyright è un diritto di proprietà intellettuale (DPI) che garantisce agli autori, 
artisti e altri creatori la protezione per quanto concerne le loro creazioni letterarie, 
artistiche e scientifiche, generalmente denominate "opere".  

Dare agli autori, artisti e altri creatori degli incentivi, sotto forma di riconoscimento 
e di una potenziale ricompensa economica equa permette loro di concentrarsi sulla 
parte creativa della loro attività - la creazione letteraria e artistica. Questo, a sua 
volta, aiuta ad aumentare l'accesso e migliorare la fruizione della cultura, della 
conoscenza e dell'intrattenimento in tutto il mondo ". 14 

Alcuni esempi di opere coperte da copyright includono libri, film e composizioni 
musicali. Tuttavia, è importante ricordare che il copyright può anche aiutarvi a 
proteggere il vostro sito web aziendale, le brochure, i video aziendali, ma anche i 
giornali, i periodici, la stampa, la pubblicità, le trasmissioni radiofoniche e televisive, 
le registrazioni audio, le opere musicali e audiovisive, i film e i software per il 
computer.   

                                                                                   devono esistere in qualche forma  

Perché le opere possano essere protette 

dai diritti d'autore esse:                                        devono essere originali 

 

La legge sul copyright non è completamente armonizzata a livello UE e 
internazionale, pertanto si applicano le leggi nazionali del paese in cui l'autore cerca 
protezione. A livello internazionale, la Convenzione di Berna ha stabilito standard 
minimi di protezione, dettagliati in un trattato basato su tre principi fondamentali: 

 

14   Assistenza Europea DPI – Scheda informativa  “Elementi essenziali dei diritti d'autore"  
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L'UE ha adottato diversi strumenti giuridici nel campo del diritto d'autore. Tuttavia, 
a differenza di altri settori del diritto della proprietà intellettuale, ciascuno dei 28 
Stati membri ha una propria legge e politica sul copyright. Ciononostante, alcune 
forme di armonizzazione sono state raggiunte attraverso le diverse direttive dell'UE 
. 15 

Copyright e PMI  
La maggior parte delle aziende protegge alcuni aspetti del proprio lavoro usando i 
diritti d'autore, e sono quindi autori o proprietari di copyright. Un'azienda utilizza i 
copyright se utilizza materiali protetti da copyright. L'uso di materiali protetti da 
copyright può anche palesarsi nelle attività quotidiana dell'azienda, come nel caso 
delle stazioni radio, delle case editrici, delle biblioteche o dei negozi, oppure può 
essere uno strumento occasionale per migliorare la presenza sul mercato e 
sviluppare operazioni commerciali. D'altra parte, quando l'attività di un'azienda 
comprende la creazione di pubblicazioni aziendali, opuscoli, attività di marketing, 
ecc., o quando partecipa alle cosiddette industrie creative, la società è proprietaria 
di diritti d'autore. A volte, tuttavia, l'autore di un'opera non ne detiene il copyright, 
come nel caso di opere congiunte, opere collettive e lavori svolti per un datore di 
lavoro. A seconda del tipo di lavoro, si applica quanto segue: 16  

 

15  Assistenza Europea DPI – Scheda informativa  “Elementi essenziali dei diritti d'autore" 

16  Assistenza Europea DPI – Scheda informativa  “Elementi essenziali dei diritti d'autore" 

• Procedura Nazionale: alle opere viene data la stessa protezione  (in ogni paese)  che il paese  
natìo garantisce alle opere dell'artista/creatore.  

• Protezione automatica: non sono necessarie procedure formali. 
• Independenza della protezione: le opere ottengono protezione anche se non possono 

ottenere protezione nel paese d'origine.   
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          Tabella fornita dall'Ente di Assistenza Europea DPI - Scheda informativa  “Elementi essenziali dei diritti d'autore" 

 

4.4 Design Industriale 

Che cos'è il design industriale?  
Il design industriale è un processo di progettazione applicato ai prodotti che devono 
essere fabbricati attraverso tecniche di produzione di massa. Il design industriale 
non si focalizza solo sull'aspetto di un prodotto, ma anche sulla funzionalità, sul suo 
processo di produzione e, in definitiva, sul valore e sull'esperienza che fornisce come 
prodotto.  
"In senso giuridico, un design industriale costituisce l'aspetto ornamentale o estetico 
di un articolo.  Un design industriale può essere composto da elementi 
tridimensionali, come la forma di un articolo o caratteristiche ed elementi a due 
dimensioni, come motivi, linee o colori ". 17 

 

17  World Intellectual Property Organization 
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4.5. Brevetti 
 
Che cosa sono i brevetti?  
"Un brevetto è un diritto esclusivo concesso per un'invenzione - un prodotto o un 
processo che fornisce un nuovo modo di fare qualcosa o che offre una nuova 
soluzione tecnica a un problema. Un brevetto fornisce ai proprietari di brevetti una 
protezione per le loro invenzioni. La protezione è garantita per un periodo limitato, 
generalmente 20 anni ". 18 
 
Perché brevettare?  
Ci sono molte ragioni per cui una persona dovrebbe brevettare le proprie 
invenzioni. Uno dei motivi principali per usare i brevetti è che i brevetti sono un 
modo per proteggere la vostra invenzione con "un diritto esclusivo di impedire ad 
altri di sfruttare commercialmente un'invenzione".  19  
I brevetti sono anche un tipo di "proprietà industriale". Ciò significa che possono 
essere assegnati, trasferiti, concessi in licenza o utilizzati dal proprietario al fine di 
generare reddito per l'inventore o la società.  
È importante notare che i brevetti in generale sono territoriali, e questo significa che  
il brevetto di un'invenzione brevettata in Irlanda è valido solo in Irlanda.  
 

4.6. Segreti commerciali 

Cosa sono i segreti commerciali?  

La definizione generale di segreti commerciali è la seguente: qualsiasi informazione 
commerciale confidenziale che ha fornito alla società un vantaggio competitivo 
potrebbe essere considerata un segreto commerciale. I segreti commerciali 
includono i segreti di produzione, industriali e commerciali. "L'oggetto dei segreti 
commerciali è generalmente definito in termini generali e include metodi di vendita, 
metodi di distribuzione, profili dei consumatori, strategie pubblicitarie, elenchi di 
fornitori e clienti e processi di produzione. Mentre la determinazione definitiva di 

 

18  World Intellectual Property Organization 

19  World Intellectual Property Organization 
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quali informazioni costituiscono un segreto commerciale dipenderà dalle 
circostanze di ogni singolo caso, chiaramente le pratiche sleali che riguardano le 
informazioni segrete includono spionaggio industriale o commerciale, violazione del 
contratto e violazione della fiducia. " 20  

È importante notare come i segreti commerciali siano protetti anche senza alcuna 
procedura formale; quindi non vi è alcun limite di tempo specifico per la loro 
protezione. Detto questo, ci sono alcune condizioni specifiche affinché 
l'informazione possa essere considerata un segreto commerciale.  Queste 
condizioni variano da paese a paese, ma esistono alcuni standard generali, che fanno 
riferimento all'art. 39 dell'Accordo sugli Aspetti dei Diritti di Proprietà Intellettuali 
attinenti al Commercio (accordo TRIPS):  

• Le informazioni devono essere segrete (ovvero non sono generalmente 
conosciute o normalmente accessibili alle cerchie che solitamente 
gestiscono il tipo di informazioni in questione)  
• Devono avere un valore commerciale 
 • Devono essere state soggette a misure ragionevoli da parte del legittimo 
titolare delle informazioni per mantenerle segrete (ad esempio, attraverso 
accordi di riservatezza). 21 
 

4.7. E-commerce 

L'E-commerce e le PI 
"Esistono diversi motivi per cui le PI sono importanti per l'e-commerce e l'e-
commerce è importante per le PI. L'e-commerce, più di altri sistemi aziendali, 
implica spesso la vendita di prodotti e servizi basati su PI e sulle loro licenze. Musica, 
immagini, foto, software, design, moduli di formazione, sistemi, ecc. possono essere 
scambiati tramite l'E-Commerce, nel qual caso le PI rappresentano il componente 
principale del valore nella transazione. Le PI sono importanti perché le cose di valore 
scambiate su Internet devono essere protette, utilizzando i sistemi di sicurezza 
tecnologica e le leggi sulle PI, oppure possono essere rubate o piratate e interi affari 
possono andare in fumo.  

 

20  World Intellectual Property Organization 

21 World Intellectual Property Organization 
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Inoltre, le PI sono coinvolte nel fare funzionare l'e-commerce. I sistemi che 
consentono a Internet di funzionare - software, reti, design, chip, router e switch, 
l'interfaccia utente e così via - sono forme di PI e spesso sono protetti da diritti sulle 
PI. I marchi sono una parte essenziale del business dell'E-Commerce, poiché il 
branding, il riconoscimento dei clienti e la buona volontà, elementi essenziali delle 
attività basate sul Web, sono protetti dai marchi e dalla legge sulla concorrenza 
sleale.  
Le attività di E-commerce ed i business connessi a Internet si basano su licenze di 
prodotti o brevetti. Ciò è dovuto al fatto che sono necessarie così tante diverse 
tecnologie per creare un prodotto che le aziende spesso esternalizzano lo sviluppo 
di alcuni componenti di prodotti o condividono tecnologie attraverso accordi di 
licenza. Se ogni azienda dovesse sviluppare e produrre tutti gli aspetti tecnologici di 
ogni prodotto in modo indipendente, lo sviluppo di prodotti ad alta tecnologia 
sarebbe impossibile. L'economia dell'E-Commerce dipende dalle aziende che 
lavorano per condividere, attraverso le licenze, le opportunità e i rischi del 
business. Molte di queste aziende sono PMI.  
Infine, le imprese basate sull'E-commerce di solito detengono gran parte del loro 
valore in PI; quindi la valutazione della vostra attività di E-Commerce sarà 
influenzata dal fatto che voi abbiate o meno protetto le vostre PI. Molte società di 
E-commerce, come altre società tecnologiche, possiedono portfolio e marchi 
depositati che migliorano il valore della loro attività ". 22  
 

4.8. Attività pratica  

È importante ricordare che esistono diversi modi per proteggere le vostre PI e che 
quando proteggerete le vostre PI tramite copyright, marchi, ecc. avrete un certo 
numero di diritti. È importante che le PMI abbiano tutte le informazioni necessarie 
per sapere quale sia per loro il miglior tipo di protezione delle PI. Si prega di 
consultare la tabella qui sotto:   

 

 

 

22  World Intellectual Property Organization 



  

 

 

170 

  

Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union  

 Diritti conferiti 

Marchi   
 

 
 

Un marchio è un diritto esclusivo sull'uso di un segno/disegno/marchio in 
relazione ai prodotti e ai servizi per i quali è registrato. Questo diritto esclusivo 
consente in genere al suo proprietario di impedire ad altri di utilizzare segni 
identici o simili per prodotti e / o servizi identici o connessi a quelli protetti dal 
marchio nel corso di commercio, senza previa autorizzazione del proprietario. 
 I marchi sono diritti territoriali, il che significa che hanno effetto solo nel 
territorio in cui sono registrati. 

 
Brevetti 

 

 
 

•  Un brevetto è un diritto esclusivo concesso per la protezione di un'invenzione 
(un prodotto o un processo). Il titolare del brevetto gode generalmente del 
diritto esclusivo di impedire a terzi di sfruttare commercialmente la sua 
invenzione, ovvero di fabbricarla, venderla o usarla. Ciò non include 
automaticamente il diritto di sfruttare l'invenzione brevettata, che può essere 
soggetta a restrizioni per motivi quali sicurezza o salute pubblica. I brevetti 
sono diritti territoriali, il che significa che hanno effetto solo nel territorio in cui 
sono registrati. 

              Tabella fornita d fornita dall'Ente di Assistenza Europea DPI - Scheda informativa  “Tutela PI: far valere i propri diritti"   

 

 

 

 

 
 

Design 
Industriali 

 

 
 
 
 

Un disegno industriale è un diritto esclusivo concesso per la protezione 
dell'aspetto esteriore di tutto o parte di un prodotto derivante dalle 
caratteristiche e / o dal design del prodotto. Il titolare di un design o modello 
registrato ha generalmente il diritto esclusivo di usarlo e di impedire a terzi di 
utilizzarlo commercialmente senza il previo consenso del proprietario. 
Nell'UE un regime speciale per i design non registrati conferisce ai proprietari 
la protezione solo contro la copia intenzionale, vale a dire il diritto di impedire 
a terzi di fare un uso commerciale del loro design se esso è stato copiato, ma 
non offre protezione se i terzi creano un simile o identico design in modo 
indipendente. I design industriali sono diritti territoriali, il che significa che 
hanno effetto solo nel territorio in cui sono registrati. 

 

Copyright 
 

 
 
 

• "Copyright" è un termine specifico utilizzato per descrivere i diritti che i creatori 
detengono sui loro lavori letterari, scientifici e artistici. I diritti derivanti dal 
diritto d'autore possono essere classificati in due categorie: diritti economici e 
diritti morali. I diritti economici conferiscono generalmente ai titolari del diritto 
d'autore il diritto di autorizzare o vietare la creazione e la distribuzione di copie 
nonché la comunicazione al pubblico. I diritti morali generalmente conferiscono 
agli autori il diritto di rivendicare la paternità, così come il diritto di opporsi a 
una distorsione o alla mutilazione del loro lavoro, che influirebbe negativamente 
sul loro onore o sulla loro reputazione. I diritti d'autore sono diritti territoriali, il 
che significa che hanno effetto solo nel territorio in cui sono registrati. 
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Naturalmente una protezione delle PI ha i suoi vantaggi e svantaggi; di seguito ecco 
una guida, consultabile nella tabella qui sotto:  

 Pro Contro 

 
 

Copyright 

• Protezione automatica 
• Nessun costo di registrazione 
• I diritti morali possono essere 
perpetui 
• Protezione a lungo termine per i 
diritti economici 
• Software e database possono 
essere protetti da copyright 

• Requisiti necessari per qualificare 
il proprio lavoro 
• Nessuna priorità 
• 20 anni di protezione per i diritti 
connessi  
• In alcuni paesi potrebbero esserci 
dei requisiti aggiuntivi per i 
copyright dei design 

 
Brevetti 

 
• Diritti esclusivi 
• Priorità di 12 mesi 
• Protezione più forte 

• Procedure costose e lunghe 
• 20 anni di protezione 
• Requisiti informativi 
• Requisiti aggiuntivi per i software per 
ricevere la protezione fornita dal brevetto 
europeo 

 
Design 
industriali 

• 3 anni di protezione per i design 
non registrati 
• Priorità di 6 mesi 
• Armonizzazione a livello dell'UE 
• Alcune armonizzazioni a livello 
internazionale 

• Massima protezione non rinnovabile 
di 25 anni per i design, i disegni e 
imodelli comunitari registrati 
• Nessuna protezione rinnovabile per 
i disegni e modelli comunitari non 
registrati 

 
Database 

• Diritti esclusivi 
• Protezione sicura 

• Nessuna priorità 
• Solo diritti dell'UE 
• 15 anni di protezione 

 
Marchi 

• Rinnovabili a tempo 
indeterminato per periodi di 10 
anni 
• Priorità di 6 mesi 
• Armonizzazione a livello dell'UE 
• Alcune armonizzazioni a livello 
internazionale 

 
 

• Obbligo di utilizzo 

Tabella fornita dall'Ente di Assistenza Europea DPI - Scheda informativa  “Elementi essenziali dei diritti d'autore" 
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CAPITOLO 5 – Le PI come risorsa aziendale   

 

5.1.  Il valore della risorsa delle PI 

5.2.  Valutare le vostre PI 
5.3. Attività pratica 
5.4. Il costo per le PMI – Sommario delle problematiche 
principali 
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 5.1.  Il valore della risorsa delle PI 

Il valore delle risorse delle PI non può essere sottovalutato, "La valutazione dei diritti 
di proprietà intellettuale fa parte della buona gestione della proprietà intellettuale 
all'interno di un'organizzazione. Infatti, conoscendo il valore economico e 
l'importanza dei diritti delle proprietà intellettuali che create e sviluppate, vi 
faciliterete non solo il prendere decisioni strategiche da adottare sui beni, ma 
faciliterete anche la commercializzazione e le transazioni relative ai diritti di 
proprietà intellettuale ". 23 

Ci sono molte ragioni per cui una PMI deve effettuare una valutazione delle proprie 
PI, e ci sono anche molte situazioni in cui una valutazione delle PI è cruciale.   

A) Valutazione di una società ai fini di una fusione, acquisizione, joint venture 
o fallimento. 

 Le aziende sono sempre più basate su beni intangibili e investimenti nella 
conoscenza. Infatti, secondo gli studi, le spese per la conoscenza, attraverso 
investimenti in R & S – ricerca e sviluppo - o software, sono cresciute a un 
tasso più alto delle spese nei beni tangibili. Questa variazione negli 
investimenti risulta in una accresciuta importanza delle attività immateriali 
nelle società. Pertanto, per conoscere il valore delle aziende è essenziale 
conoscere il valore della loro proprietà intellettuale.  

 
b) Negoziati per vendere o concedere diritti di proprietà intellettuale.  
Come in altre transazioni commerciali, le organizzazioni che negoziano 
accordi per vendere o concedere diritti di proprietà intellettuale devono di 
solito concordare un prezzo. Conoscere il valore del diritto di proprietà 
intellettuale è essenziale per raggiungere tale accordo, ma anche per 
assicurarsi che le parti s'impegnino in un buon affare.   

 

c) Supporto in situazioni di conflitto, come procedimenti giudiziari o 
meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie (come l'arbitrato). 
In scenari di conflitto, la quantificazione dei danni è spesso una fase 

 

23 Ente di Assistenza Europea DPI – Scheda informativa “Valutazione delle Proprietà Intellettuali"  
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necessaria del processo. La corretta valutazione del diritto di proprietà 
intellettuale in gioco è quindi essenziale per garantire un equo recupero dei 
danni.  
 
d) Raccolta di fondi tramite prestiti bancari o capitale di rischio.  
La valutazione della proprietà intellettuale da utilizzare come garanzia per i 
prestiti bancari o per attrarre capitale di rischio e investitori è essenziale. In 
effetti, diversi studi rivelano che, in particolare, il possedere brevetti e una 
corretta gestione della proprietà intellettuale svolge un ruolo cruciale nella 
decisione dei venture capitalist. 24  

e) Assistenza al processo decisionale interno.  

La valutazione ha anche un ruolo nelle decisioni relative alle strategie di 
brevetto e selezione dei paesi per la registrazione dei diritti di proprietà 
intellettuale e può aiutare le organizzazioni a identificare punti deboli come 
incertezze di proprietà che hanno un impatto sul valore dei diritti di proprietà 
intellettuale e sulle decisioni per lo sfruttamento di tali beni.  
 
f) A fini contabili e fiscali.  

Le organizzazioni sono tenute a fare rapporto sui loro beni, inclusi i loro beni 
immateriali. La valutazione è quindi un passaggio necessario, così come lo è 
anche in situazioni di pianificazione fiscale che coinvolgono la proprietà 
intellettuale ". 25 

 

 

 

 

24  Kamiyama, S., J. Sheehan e C. Martinez (2006), “Valutazione e Sfruttamento delle Proprietà 
Intellettuali”, OECD, Tecnologia, Scienza e Industria: Documenti Documenti di lavoro, 2006/085, 
Edito da OECD. 

25 Ente di Assistenza Europea DPI – Scheda informativa “Valutazione delle Proprietà Intellettuali" 
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5.2.  Valutare le vostre PI 

"La valutazione della proprietà intellettuale può essere eseguita internamente o 
esternamente, se condotta da un'entità professionale. Se la si esegue internamente, 
le organizzazioni devono essere consapevoli che la valutazione dovrebbe essere uno 
sforzo di squadra, e coinvolgere quindi diversi membri dello staff con competenze 
legali, tecniche, finanziarie, di marketing e strategiche. 
Per assistere in particolare le PMI che effettuano valutazioni di base interne, diversi 
uffici nazionali di proprietà intellettuale nell'Unione Europea e altre organizzazioni 
pubbliche hanno creato strumenti gratuiti, come i seguenti:   

✓ IPscore  
IPscore è uno strumento di valutazione unico dell'European Patent Office 
(EPO) sviluppato per fornire una valutazione completa dei brevetti e dei 
progetti di sviluppo tecnologico.  
È uno strumento semplice e intuitivo che può essere utilizzato da tutte le 
aziende che possiedono un portfolio di brevetti e progetti di sviluppo.  
 
Fornisce:  
• una base per identificare le condizioni che creano valore per il progetto di 
brevetto o di sviluppo. Un forte profilo di valutazione, con fattori di 
valutazione comprovati e nuovi rapporti, e fornisce una valutazione 
completa delle varie condizioni che determinano il valore di un progetto di 
brevetto o di sviluppo.  
• una base per la valutazione e la stima del brevetto o del progetto di 
sviluppo. Un modulo finanziario quantitativo elabora una previsione 
finanziaria e determina in tal modo l'ordine di grandezza finanziaria nella 
valutazione qualitativa complessiva.  
 

✓ IP Tradeportal  
L'ufficio danese dei brevetti e dei marchi ha sviluppato un portale con lo 
scopo di aiutare le imprese a sfruttare meglio le loro conoscenze negoziando 
i loro diritti di proprietà intellettuale. Nella pagina del portale è possibile 
trovare una serie di strumenti per i diritti di negoziazione, inclusa la 
valutazione.  
 

✓ IP Healthcheck  
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Come parte della serie PI Healthcheck, l'Ufficio per la Proprietà Intellettuale 
del Regno Unito ha pubblicato un opuscolo sul concordare un prezzo per i 
diritti di proprietà intellettuale per aiutare le società a valutare le loro 
proprietà intellettuali nel contesto delle transazioni commerciali . 26  

Esistono due approcci principali su come la proprietà intellettuale viene verificata e 
valutata; questi sono generalmente classificati come valutazione quantitativa e 
valutazione qualitativa.   

     

Tabella fornita dall'Ente di Assistenza Europea DPI – Scheda informativa “Valutazione delle Proprietà Intellettuali" 

Mentre l'approccio quantitativo si basa su dati numerici e misurabili allo scopo di 
calcolare il valore economico della proprietà intellettuale, l'approccio qualitativo è 
focalizzato sull'analisi delle caratteristiche (come la forza giuridica del brevetto) e gli 
usi della proprietà intellettuale. Diverse metodologie sono utilizzate nell'approccio 
quantitativo, ma in generale possono essere raggruppate in quattro metodi:   

1. 1. Metodo basato sui costi - Questo metodo si basa sul principio che esista 
una relazione diretta tra i costi spesi nello sviluppo della proprietà 
intellettuale e il suo effettivo valore economico e di mercato. 
 
2. Metodo basato sul mercato - Il metodo di valutazione basato sul mercato 
si basa sulla stima del valore, basata su transazioni di mercato simili (ad es. 
accordi di licenza simili) di diritti di proprietà intellettuale comparabili. Dato 
che spesso l'attività da valutare è unica, il confronto viene eseguito in termini 

 

26 Ente di Assistenza Europea DPI – Scheda informativa “Valutazione delle Proprietà Intellettuali" 
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di utilità, specificità tecnologica e proprietà, tenendo anche in 
considerazione la percezione del bene da parte del mercato. 
 
3. Metodo basato sul reddito - Questo metodo si basa sul principio che il 
valore di un bene è intrinseco rispetto ai flussi di reddito (previsti) che 
genera. Dopo che il reddito è stato stimato, il risultato viene "scontato" da 
un appropriato fattore di sconto con l'obiettivo di adattarlo alle circostanze 
attuali e quindi di determinare il valore attuale della proprietà intellettuale. 
 
4. Metodo basato sull'opzione - Diversamente dagli altri metodi, la 
metodologia dell'opzione prende in considerazione le opzioni e le 
opportunità relative all'investimento. Si basa su modelli di prezzatura delle 
opzioni (ad es. Black-Scholes) per le stock option per ottenere una 
valutazione di un determinato asset (risorse) di proprietà intellettuale. 27 
 

Considerando che l'approccio qualitativo è più di una valutazione che "non si basa 
su dati analitici. In effetti, la valutazione effettuata con questo metodo viene 
eseguita attraverso l'analisi di diversi indicatori con lo scopo di valutare il diritto di 
proprietà intellettuale, cioè di determinarne l'importanza ". 28 

È molto importante capire quale metodo sia il migliore per voi, quando si tratta di 
selezionare la forma migliore di controllo delle vostre PI. Ci sono vantaggi e svantaggi 
per ogni metodo di valutazione. Di seguito, una tabella esplicativa sui vantaggi e 
svantaggi dei vari metodi.  

 

27 Ente di Assistenza Europea DPI – Scheda informativa “Valutazione delle Proprietà Intellettuali" 

28 Ente di Assistenza Europea DPI – Scheda informativa “Valutazione delle Proprietà Intellettuali" 
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Tabella fornita Ente di Assistenza Europea DPI – Scheda informativa “Valutazione delle Proprietà Intellettuali" 
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5.3. Attività pratica  

Come è stato ribadito, l'importanza di proteggere la PI come PMI non può essere 
sottovalutata. Il DPI (diritto di proprietà intellettuale) ha un ruolo essenziale quando 
si tratta di generare incentivi per l'innovazione dando ai proprietari diritti di 
monopolio sulle proprietà. Questi diritti consentono inoltre alle aziende di 
mantenere la propria competitività e il proprio posto nel mercato. È importante 
ricordare che anche se in qualità di PMI avete registrato un design o un marchio, la 
sola registrazione non impedirà ad altri di provare a copiare il vostro prodotto.  

Uno dei modi migliori per le PMI di mostrare i propri prodotti è partecipare alle 
fiere. Le fiere sono un ottimo modo per stimolare la creazione di affari e la 
presentazione di prodotti, ma è di estrema importanza conoscere i propri diritti di 
proprietà intellettuale prima di parteciparvi. Il primo passo necessario è identificare 
il caso coinvolto nella tecnologia, prodotto o servizio e qualsiasi materiale che si 
intende mostrare in fiera. Questa analisi consentirà di identificare le forme di 
protezione potenzialmente disponibili per ciascun caso, poiché spesso è possibile 
applicare più di una forma di protezione.   

 
Tabella fornita Ente di Assistenza Europea DPI – Scheda informativa “Gestione delle proprietà intellettuali nel 

contesto delle fiere"  

 

Se non siete già protetto, dovreste cercare di ottenere protezione nel paese in cui si 
svolge la fiera. Pertanto, è preferibile presentare domanda di registrazione per 
brevetti, modelli di utilità e disegni industriali registrati e marchi il prima possibile 
prima della fiera.  

Una volta garantita la protezione, è importante allegare le notifiche relative al fatto 
che i vostri prodotti e materiali siano protetti da diritti di proprietà 
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intellettuale. Anche se allegare tali avvisi non è obbligatorio nella maggior parte dei 
paesi, né conferisce protezione, essi possono essere molto utili. In effetti, questo è 
un modo semplice per comunicare a clienti e concorrenti che un prodotto è stato 
registrato, aiutando così a prevenire le violazioni. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29  Ente di Assistenza Europea DPI – Scheda informativa “Gestione delle proprietà intellettuali nel contesto delle 
fiere" 
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5.4.  Il costo per le PMI – Sommario delle problematiche 
principali 

Ci sono molti problemi quando si tratta di PMI e diritti di proprietà intellettuale, ma 
è importante ricordare che le PI possono assistere le PMI in quasi ogni aspetto del 
loro sviluppo commerciale e della loro strategia competitiva: dallo sviluppo e 
progettazione del prodotto, all'erogazione del servizio e al marketing, 
all'ottenimento di risorse finanziarie, espandendo le attività delle PMI a livello 
internazionale attraverso licenze e franchising.  In tutti i casi, le PMI dovrebbero 
considerare il modo migliore per utilizzare la PI a proprio vantaggio.  
È inoltre della massima importanza che le PMI "considerino sistematicamente le 
misure necessarie per proteggere le PI, per gestirle e farle rispettare, in modo da 
ottenere i migliori risultati commerciali possibili dalle loro proprietà. Se si utilizza la 
proprietà intellettuale che appartiene ad altri, si dovrebbe prendere in 
considerazione l'acquisto o l'acquisizione dei diritti per utilizzarla con una licenza al 
fine di evitare una disputa e il conseguente contenzioso costoso.  
Quasi tutte le PMI hanno un nome commerciale o uno o più marchi e dovrebbero 
prendere in considerazione la possibilità di proteggere queste proprietà. La maggior 
parte delle PMI possiede preziose informazioni commerciali riservate, dagli elenchi 
dei clienti alle tattiche di vendita che potrebbero desiderare di proteggere. Un gran 
numero di PMI potrebbe aver sviluppato design originali creativi. Molte potrebbero 
aver prodotto o assistito nella pubblicazione, diffusione o vendita al dettaglio di 
un'opera protetta da copyright. Alcune potrebbero aver inventato o migliorato un 
prodotto o un servizio."  30  Tutto ciò può essere protetto tramite il DPI. Pertanto è 
della massima importanza per tutte le PMI conoscere i loro diritti e proteggere le 
loro PI nella maniera corretta. Se non siete sicuri su come procedere, si prega di 
consultare la seguente tabella per un breve sommario, mentre per ulteriori 
informazioni si prega di consultare il testo nella sezione qui sopra.  

 

30  World Intellectual Property Organization 
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Tabella fornita Ente di Assistenza Europea DPI – Scheda informativa “Gestione delle proprietà intellettuali nel 

contesto delle fiere" 

È anche importante per le PMI ricordare che i diritti di proprietà intellettuale sono 
territoriali. I diritti di proprietà intellettuale sono efficaci solo nel paese o nella 
regione in cui la protezione è stata richiesta e concessa. Se parte del vostro piano 
aziendale a lungo termine prevede l'internazionalizzazione, è consigliabile attuare le 
procedure necessarie al riconoscimento dei diritti connessi alle vostre PI nei paesi in 
cui desiderate espandere la vostra PMI, al fine di prevenire le violazioni.  
"Una violazione della proprietà intellettuale è generalmente definita come un uso 
illegale e non utilizzato dei beni intellettuali protetti da diritti di proprietà 
intellettuale. La definizione di una determinata infrazione dipende da diversi fattori 
e, in particolare, dal tipo di DPI che concede effettivamente ai titolari dei diritti 
specifiche prerogative.  

Pertanto le organizzazioni devono avere familiarità con le regolamentazioni 
riguardanti le PI applicabili all'attività delle PI interessate e capire in quale misura 
possono far valere i loro diritti ".  31 

Se i vostri diritti sono stati violati è importante intraprendere le misure necessarie. Il 
primo passo dovrebbe essere quello di assicurarvi di contestare la persona 
giusta. "Quando le organizzazioni vengono a conoscenza di una violazione dei loro 
diritti, hanno bisogno di identificare con precisione i presunti violatori al fine di 
fermare l'attività illecita. Quindi, è importante accertare chi è la persona o 
l'organizzazione che esegue gli atti illeciti, sia direttamente che 
indirettamente. Inoltre, in quest'ultimo caso si deve stabilire se un presunto 

 

31  Ente di Assistenza Europea DPI – Scheda informativa  “Difendere e far rispettare le proprie PI” 
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complice abbia semplicemente indotto altre persone a commettere l'atto 
incriminato, o se abbia contribuito all'infrazione attraverso un comportamento volto 
a consentire la violazione, ovvero la responsabilità contributiva. 32  

Il prossimo passo è quello inviare una lettera di richiesta. "La lettera di richiesta, nota 
anche come lettera di cessazione e desistenza, viene comunemente utilizzata per 
contattare la persona che presumibilmente viola i diritti di proprietà intellettuale. La 
lettera informerà il presunto trasgressore che un intervento giudiziario può essere 
intrapreso se le attività illecite non si fermano entro un certo periodo di 
tempo. Insieme a queste dichiarazioni, la lettera dovrebbe contenere una specifica 
dichiarazione sui diritti di proprietà intellettuali violate e le presunte azioni di 
violazione. 33  

Un'altra azione che può essere intrapresa per far rispettare la PI è l'azione 
doganale. "I proprietari di PI possono infatti applicare un avviso alle autorità 
doganali per bloccare le spedizioni di merci che violano la contraffazione 
direttamente al confine dell'UE. La domanda di autorizzazione richiede l'ispezione di 
eventuali merci contraffatte importate o esportate in paesi terzi e, laddove le 
dogane trovino motivi di infrazione, i loro sequestri conseguenti". 34 

Se l'autore della violazione non è in grado di interrompere la sua attività illecita, 
spetta alla PMI decidere quale ulteriore azione intraprendere. "In uno scenario 
semplificato, sono possibili due opzioni: risolvere il contenzioso o proseguire.  
Riassumendo, si può ricorrere a:   

• Procura privata, connessa sia a reati che a atti non penali (violazioni accidentali e 
volontarie) 

 • Pubblico ministero, che si applica solo agli atti criminali (e di solito richiede 
violazioni intenzionali)  

• Risoluzione alternativa delle controversie (RAC), che principalmente viene 
applicata ad atti non criminali.  

 

32  Ente di Assistenza Europea DPI – Scheda informativa  “Difendere e far rispettare le proprie PI” 

33  Ente di Assistenza Europea DPI – Scheda informativa  “Difendere e far rispettare le proprie PI” 

34  Ente di Assistenza Europea DPI – Scheda informativa  “Difendere e far rispettare le proprie PI” 
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Se le organizzazioni decidono di optare per una di queste opzioni, è imperativo 
richiedere consulenza legale e assistenza ad un professionista della PI prima di 
intraprendere qualsiasi azione." 35   

 

35  Ente di Assistenza Europea DPI – Scheda informativa  “Difendere e far rispettare le proprie PI” 
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CAPITOLO 6 – Strumenti utili 
 

Questo capitolo conterrà dei link a video, approfondimenti, risorse extra ecc.  
 

• La fonte principale per questo modulo è stata la World Intellectual Property 
Organization http://www.wipo.int/sme/en/ una piattaforma elettronica e 
multimediale di libero accesso, contenente anche articoli per le PMI.   

 
• Altre risorse in campo educativo sono disponibili tramite gli Uffici  Nazionali 

per le PI, come ad esempio l'Ufficio dei Brevetti Irlandesi: 
https://www.patentsoffice.ie/en/About-Us/IP-for-Business/  

 
• La registrazione di un marchio europeo può essere eseguita attraverso il sito 

EUIPO:   https://euipo.europa.eu/ohimportal/en   
 
 

• L'Ente di Assistenza Europea per i DPI: https://www.iprhelpdesk.eu/ 
 
 

•  WIPO (world intellectual property organisation, o OMPI, organizzazione 
mondiale per le proprietà intellettuali) è un database globale che fornisce 
accesso gratuito alle informazioni legali sulla proprietà intellettuale (PI) come 
i trattati amministrati dalla WIPO, altri trattati relativi alla proprietà 
intellettuale e le leggi e i regolamenti degli Stati membri della WIPO, delle 
Nazioni Unite e del Organizzazione mondiale del commercio:  
http://www.wipo.int/wipolex/en/  
 
 

• Elenco degli Uffici per la Proprietà Intellettuale:   
http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp  

 

• Ufficio per i Brevetti Europei: https://www.epo.org/index.html  
 
 

http://www.wipo.int/sme/en/
https://www.patentsoffice.ie/en/About-Us/IP-for-Business/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en
https://www.iprhelpdesk.eu/
http://www.wipo.int/wipolex/en/
http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp
https://www.epo.org/index.html
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•  Rettifica della direttiva 2004/48 / CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale:                                                                                                         
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0048R%2801%29  
 

• Per calcolare il costo medio della protezione della PI – marchi registrati o 
brevetti nei paesi Europei: http://innovaccess.eu/costs/calculator 
 

 
• Lean Business Ireland, controllo dell'Innovation Health: 

https://www.leanbusinessireland.ie/about-us/are-you-an-enterprise-
ireland-client/innovation-health-check/  
 

• Ente di Assistenza EU per i DPI, le PI per il network delle aziende Europee e 
strumento di mappatura: https://iprhelpdesk.eu/ip4een/index.html  
 

• Dipartimento per le imprese, l'innovazione ed il business – articolo sulla 
proprietà intellettuale: https://dbei.gov.ie/en/What-We-Do/Innovation-
Research-Development/Intellectual-Property/  
 

• Entrerprise Ireland, Ricerca e Innovazione: https://www.enterprise-
ireland.com/en/Research-Innovation/Companies/Source-licence-new-
technologies/Enterprise-Europe-Network-EEN-.html 

Irish Trade Mark Act 1996:  
http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/6/enacted/en/html 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0048R%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0048R%2801%29
http://innovaccess.eu/costs/calculator
https://www.leanbusinessireland.ie/about-us/are-you-an-enterprise-ireland-client/innovation-health-check/
https://www.leanbusinessireland.ie/about-us/are-you-an-enterprise-ireland-client/innovation-health-check/
https://iprhelpdesk.eu/ip4een/index.html
https://dbei.gov.ie/en/What-We-Do/Innovation-Research-Development/Intellectual-Property/
https://dbei.gov.ie/en/What-We-Do/Innovation-Research-Development/Intellectual-Property/
https://www.enterprise-ireland.com/en/Research-Innovation/Companies/Source-licence-new-technologies/Enterprise-Europe-Network-EEN-.html
https://www.enterprise-ireland.com/en/Research-Innovation/Companies/Source-licence-new-technologies/Enterprise-Europe-Network-EEN-.html
https://www.enterprise-ireland.com/en/Research-Innovation/Companies/Source-licence-new-technologies/Enterprise-Europe-Network-EEN-.html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/6/enacted/en/html
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CAPITOLO 7 – Verifica del modulo 

Questo capitolo è costituito da un test di valutazione/quiz che comprende domande 
vero/falso, a scelta multipla, ecc. per testare la comprensione e l'acquisizione delle 
conoscenze e degli strumenti principali presentati, spiegati e dimostrati in questo 
modulo. La valutazione gioca un ruolo importante nel modo in cui gli studenti 
apprendono, nella loro motivazione ad apprendere e su come i formatori insegnano 
nel processo di apprendimento, aiutandoli a ottenere informazioni su ciò che hanno 
compreso, su come apprendono e su come possono migliorare.  
 
Dopo il completamento della formazione, i partecipanti dovrebbero essere in grado 
di rispondere alle seguenti domande principali:  

• Cos'è la proprietà intellettuale (PI)? 
• Quali sono i diritti di proprietà intellettuale (DPI)? 
• Perché dovrei affrontare i problemi delle PI / dei DPI? Perché le PI 
dovrebbero essere parte integrante della mia strategia aziendale? 
• Quali strumenti di protezione delle PI esistono / posso usare (ad es. 
marchi, brevetti, ecc.)? 
• Come possono essere applicati i diritti di proprietà intellettuale? 
• Quali sono i meccanismi di base per fare soldi con le PI? 
• Cosa significa gestire le PI? 
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1. Profilo di competenza 

La pianificazione strategica è uno sforzo disciplinato per determinare e realizzare 
gli obiettivi a medio termine dell'impresa. La pianificazione risulta in decisioni e 
azioni fondamentali che modellano e guidano ciò che un'organizzazione è, chi 
serve, cosa fa e perché. Focalizzandosi sul futuro, un'efficace pianificazione 
strategica articola anche il modo in cui un'organizzazione può predire il suo 
successo. Un piano strategico di successo stabilisce priorità, focalizza energie e 
risorse, rafforza le operazioni e garantisce che i dipendenti e le altre parti 
interessate stiano lavorando per raggiungere obiettivi comuni. La pianificazione 
strategica risponde a tre domande chiave:  

• Dove siamo?  
• Dove stiamo andando?  
• Come ci arriveremo? 

Il processo di pianificazione strategica viene creato affrontando quanto segue: 

 
• Dichiarazione della missione 

• Dichiarazione della visione 

• Priorità dell'anno fiscale 

• Piani di azione 

• Monitoraggio mensile e gestione delle riunioni 

Dopo aver completato le dichiarazioni di missione e visione, la definizione degli 
obiettivi inizia a definire le priorità dell'anno fiscale per un periodo intermedio. È 
consigliabile impostare gli obiettivi "SMART", che sono specifici, misurabili, 
attivabili, raggiungibili e temporizzabili, mentre gli obiettivi, che sono "troppo 
facili" o che non aumentano le prestazioni, devono essere messi da parte. Le 
seguenti categorie di obiettivi possono essere considerate:  

• Finanziarie 
• Assistenza clienti 
• Orientate ai dipendenti 
• Processo aziendale interno 
• Immagine 
• Reputazione 
• Relazioni comunitarie e filantropia 
• Vendite e marketing 
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Attraverso la pianificazione operativa, il piano strategico viene realizzato 
attraverso piani d'azione controllati attraverso il monitoraggio. Quindi sotto la 
pianificazione operativa tutti i piani a medio termine sono segmentati in piani a 
breve termine al fine di realizzare le misure di pianificazione per il raggiungimento 
degli obiettivi aziendali. In tal modo la pianificazione operativa consiste in diverse 
aree come la pianificazione operativa, i costi e il calcolo o il controllo delle 
prestazioni.  
La pianificazione strategica e operativa di solito assume la forma di un piano 
aziendale, ovvero una dichiarazione formale degli obiettivi aziendali, le ragioni per 
cui sono raggiungibili e i piani per raggiungerli. Può anche contenere informazioni 
di base sull'organizzazione o sul gruppo che tenta di raggiungere tali obiettivi. 

  



 

 

193 

 

Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union  

 

Obiettivi d'apprendimento 

I principali obiettivi della gestione dei progetti e della pianificazione includono:  

• consentire agli studenti di comprendere l'importanza fondamentale della 
pianificazione strategica e operativa e della gestione del progetto, per 
comprendere le relazioni tra di essi; 

• fornire linee guida per la progettazione di strategie aziendali efficienti che 
sfruttino appieno le risorse disponibili; 

• presentazione delle competenze personali altamente sviluppate e delle 
competenze prestazionali necessarie per la pianificazione strategica e 
operativa, nonché per la gestione dei progetti; 

• consentire agli studenti di identificare le aree prioritarie di miglioramento 
e armonizzarle con la strategia aziendale; 

• rendere gli studenti più costruttivi nella pianificazione e 
nell'implementazione di miglioramenti identificati; 

• rendere i partecipanti capaci di allineare i progetti agli obiettivi aziendali; 

• aiutare gli studenti ad acquisire una conoscenza approfondita della 
gestione dei progetti, ovvero le capacità di guidare, pianificare, organizzare 
e supervisionare progetti complessi, e anche più progetti 
contemporaneamente, se necessario, all'interno della loro impresa, al fine 
di raggiungere gli obiettivi fissati in termini di risultati ed efficienza; oltre a 
inventare, valutare, selezionare, pianificare, controllare e gestire progetti; 

• aiutare gli studenti a comprendere meglio le opportunità e le sfide 
derivanti da una gestione agile del progetto; 

• aiutare gli studenti a sviluppare la capacità di ricercare, pianificare e 
gestire un progetto di piccole e medie dimensioni fino alla sua conclusione 
positiva; 

• fare in modo che i partecipanti siano in grado di applicare le conoscenze e 
le competenze di gestione dei progetti alle attività operative quotidiane, 
nonché a progetti ad hoc; 
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• fornire assistenza pratica nella stima dei costi del progetto, nella gestione 
e programmazione dei rischi, nell'avviamento, nella gestione dei progressi, 
nel controllo delle modifiche e nella revisione dei progetti; 

• sviluppare la consapevolezza e pensare criticamente ai problemi di 
gestione dei progetti e al loro impatto sul successo di un progetto; 

• allineare le attuali esigenze delle start-up e delle piccole imprese alla 
gestione dei progetti con l'educazione nelle migliori pratiche di mercato; 

• fare in modo che gli studenti si fidino maggiormente delle proprie 
soluzioni e siano in grado di sostanziarle e attuarle con meno sforzo grazie 
alla conoscenza e all'esperienza e alle pratiche appena acquisite; 

• sviluppare le capacità di lavoro collaborativo e di squadra degli studenti 
incoraggiando il lavoro di gruppo. 
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2. Priorità formative 

Nel 2006 l'Unione Europea ha individuato 8 competenze chiave per 
l'apprendimento, una delle quali era "un senso di iniziativa e imprenditorialità", 
competenza necessaria per tutti i membri di una società basata sulla 
conoscenza. Inoltre, nella proposta della Commissione Europea per una 
Raccomandazione del Consiglio sulle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente, datata 17.1.2018, la creatività e la capacità di pianificare e gestire i 
processi sono evidenziate come dimensioni essenziali di una mentalità 
imprenditoriale. Il Quadro delle Competenze per l'Imprenditorialità è composto da 
15 competenze, una delle quali è Pianificazione e Gestione, come illustrato nella 
figura seguente: 

 

 

Le persone di successo sono generalmente quelle che hanno un atteggiamento 
capace non solo di adattarsi alle mutevoli circostanze, ma anche di anticipare la 
direzione del cambiamento. Le persone di successo sanno prosperare in ambienti 
dinamici.  
I progetti, a causa della loro natura temporanea, sono gli strumenti che 
consentono agli imprenditori di gestire ambienti complessi e turbolenti. 
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La priorità generale di questo modulo è quella di indicare e fornire formazione per 
start-up e piccole imprese sul perché e come viene gestita la gestione progettuale 
e quali sono i fattori di successo di una gestione efficiente dei progetti: 

1. Allineamento con gli obiettivi a lungo termine dell'impresa 

Ovvero l'esecuzione di progetti ad alto impatto e alta visibilità che si allineano con 
gli obiettivi a lungo termine delle aziende. Se il tempo viene impiegato per 
l'esecuzione di progetti minori, che non aggiungono valore, le risorse aziendali 
vengono sprecate, e possono essere gettate al vento anche le opportunità 
potenzialmente più desiderabili. Il responsabile di progetto dovrebbe avere una 
chiara comprensione della linea diretta dal progetto alla direzione strategica. 
Ogni progetto dovrebbe apportare cambiamenti all'azienda in un modo che abbia 
un impatto sulla cultura dell'azienda. Migliorare la cultura dell'azienda dovrebbe 
essere un requisito per tutti i progetti che consentiranno all'azienda di diventare 
quindi più agile, snella e flessibile. Le aziende si muovono alla velocità del pensiero 
e i progetti devono raggiungere la stessa velocità, affrontando al contempo questi 
tre requisiti critici. 

1. Il responsabile di progetto dovrebbe rimanere in uno stato di miglioramento 
perpetuo.  

È necessario rivedere continuamente i processi, le risorse interne, le tecnologie, la 
cultura, ecc. per assicurarsi che i bisogni delle parti interessate e gli obiettivi 
strategici siano soddisfatti. Ciò che funziona oggi non funzionerà necessariamente 
domani. I manager o responsabili di progetto devono saper evolvere 
continuamente per tenere il passo. 

 

2. Competenze richieste in linea con le principali caratteristiche dei progetti 

Di quali competenze hanno bisogno i grandi responsabili di progetto? In verità, 
hanno bisogno di molti gradi di esperienza, alcuni dei quali sono ovvi e altri 
meno. La chiave, ovviamente, sta nell'essere in grado di gestire un progetto in 
tempo ed entro il budget, guadagnando la fiducia di tutte le parti interessate e 
portando al successo un team altamente motivato. Una delle prime mansioni di un 
responsabile di progetto è quella di assicurarsi che il budget sia realistico e in 
grado di soddisfare le esigenze finanziarie del progetto, e di controllare tali costi 
attraverso l'esecuzione del progetto. La maggior parte dei progetti ha vincoli 
finanziari e un budget molto limitato. Ci vuole una grande abilità per capire come 
sfruttare ogni centesimo di quei fondi limitati. 

Ogni progetto è unico e complesso. La capacità di riflettere e risolvere i problemi è 
la chiave del successo di qualsiasi leader di progetto. Le risorse possono essere 
ridotte, gli aspetti chiave del progetto possono essere rallentati per una serie di 
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motivi, ma un responsabile di progetto deve comunque trovare una 
soluzione. Indipendentemente dalla situazione, un project manager (o 
responsabile di progetto) è sempre calmo ed è in grado di pensare in modo 
critico. Pianificare un progetto, grande o piccolo, è un'attività che comporta dei 
rischi. Fa parte del lavoro di un responsabile individuare questi problemi prima che 
diventino problemi. Dall'inizio alla fine è necessaria una buona leadership, 
assicurandosi al contempo che tutti gli stakeholder o parti interessate siano 
informate e che il team sia pienamente coinvolto e motivato. Un responsabile ha 
bisogno di trascinare il team dietro di sé, e deve lavorare costantemente per 
costruire lo spirito di squadra. Un responsabile efficace eccellerà nel costruire la 
fiducia. Il saper delegare il lavoro e le responsabilità è un'altra attività chiave, 
perché trasmetterà ai membri del team un senso d'importanza, perché si 
sentiranno responsabili per quanto riguarda le attività chiave. E, ultimo ma non 
meno importante, il senso dell'umorismo ci aiuta ad avere una prospettiva diversa, 
ci consente di vedere un problema in modo diverso. I progetti sono orientati agli 
obiettivi. I leader di progetto devono comunicare le loro visioni in modo chiaro e in 
modo che tutti possano comprenderle. Devono anche essere in grado di fornire un 
feedback costruttivo regolare al team di progetto. Una comunicazione regolare 
consente al team di sapere che il responsabile ha il pieno controllo della situazione 
e avvisa i collaboratori di eventuali problemi. I responsabili restano in contatto con 
tutte le parti interessate e, in caso di problemi, sanno come comunicare le 
modifiche da attuare. Gli strumenti di comunicazione spaziano dall'e-mail allo 
smartphone alle riunioni individuali e i project manager sono abili nell'usare questi 
strumenti per rimanere in contatto con il proprio team. Essere bravi a negoziare è 
un'altra utile abilità comunicativa. Dirigere un progetto significa negoziare 
costantemente.   

L'unico modo per raggiungere gli obiettivi del progetto entro i tempi stabiliti è 
quello di suddividere l'obiettivo in attività più piccole, che possono essere svolte 
in un determinato lasso di tempo. Questa è la pianificazione, ed è il cuore di ciò 
che fa un responsabile di progetto: impostare un programma realistico e quindi 
gestire le risorse per tenerne traccia in modo che il progetto possa essere concluso 
con successo in tempo. Ci sono molti strumenti che possono aiutare con questo 
processo, in primis un diagramma di Gantt online, che fornisce una visualizzazione 
del programma con mansioni, durata delle mansioni, dipendenze e punti cardine. 

3. Indicatori chiave di prestazione da applicare 

Gli indicatori chiave di prestazione (KPI) svolgono un ruolo importante nell'aiutare 
a identificare gli obiettivi strategici richiesti e concordati e misurare i progressi. Se 
vengono utilizzati indicatori KPI quantitativi o qualitativi, essi dovrebbero essere la 
base di una relazione periodica sui progressi. Dovrebbero essere in grado di fornire 
una visibilità considerevole delle prestazioni con assoluta accuratezza. 
I leader di progetto devono organizzare una riunione con gli sponsor di progetto, i 
dirigenti, le parti interessate ed il team all'inizio di qualsiasi progetto e annotare le 
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informazioni precise che ciascuno sta cercando in merito ai KPI e agli 
approfondimenti del progetto in corso. Un responsabile di progetto deve poter 
determinare i tipi di dati di cui ha bisogno per setacciare informazioni utili, 
tempestive e pertinenti. L'avere troppe informazioni a disposizione può essere 
inutile, tanto quanto non averne nessuna.  Uno degli obiettivi del responsabile 
dovrebbe essere quello di cercare e utilizzare strumenti che li aiutino a raccogliere 
dei dati in tempo reale, pertinenti e da più fonti, e visualizzarli in modo che i team 
possano accedere rapidamente e facilmente ai KPI in un istante. Ciò aiuta i team e 
le parti interessate a capire come comportarsi e dove si trovano in relazione agli 
obiettivi del progetto. 

Una delle tendenze contemporanee più importanti nella gestione generale 
(gestione strategica e operativa) è l'organizzazione del lavoro basata sui progetti, 
ed è una pratica messa in atto sempre più di frequente sia nel settore privato che 
in quello pubblico. La gestione di progetto nel ventunesimo secolo è associata 
all'implementazione di cambiamenti nelle organizzazioni, e garantisce benefici 
economici e un impatto sociale e ambientale positivo per le generazioni presenti e 
future. 
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3. Struttura del modulo 

CAPITOLO 1 - Introduzione  

Nella sua forma moderna, la gestione progettuale risale ai primi anni '50, anche se 
le sue radici risalgono agli ultimi anni del XIX secolo. Quando le aziende si sono 
accorte degli enormi vantaggi derivanti dall'organizzare il lavoro intorno ai 
progetti, è emerso un metodo definito di gestione progettuale. Applicando la 
gestione di progetto, un'azienda può soddisfare le aspettative dei clienti in modo 
più efficiente, in modo da ottenere risultati migliori e migliorare le prestazioni 
complessive.  Anche se siete un manager esperto, una revisione degli elementi 
critici - e più elementari - della gestione dei progetti può informare e migliorare 
l'efficacia con cui si gestiscono i progetti, dall'idea al piano concreto fino al 
completamento. 
Il ruolo del responsabile è, ovviamente, di grande responsabilità. Il compito del 
responsabile è quello di dirigere, supervisionare e controllare il progetto dall'inizio 
alla fine. I responsabili non devono svolgere attività di progetto - la gestione del 
progetto è sufficiente. Devono quindi: definire il progetto e il suo obiettivo finale, 
ridurlo a una serie di compiti gestibili, ottenere risorse adeguate, costruire e 
motivare una squadra per eseguire il lavoro in tempo, informando tutte le parti 
interessate dei progressi su base regolare, valutare e monitorare, nonché mitigare i 
rischi per il progetto. Nessun progetto è mai andato esattamente come previsto. I 
responsabili devono imparare ad adattarsi e gestire i cambiamenti. I responsabili 
necessitano di una serie di competenze per avere successo: leadership, gestione 
delle persone (clienti, fornitori, responsabili funzionali e team di progetto), 
comunicazione efficace (verbale e scritta), influenza, negoziazione, gestione dei 
conflitti, pianificazione, gestione dei contratti, stima, problem solving, pensiero 
creativo, gestione del tempo, ecc. Psicologicamente, devono essere orientati ai 
risultati, con un'alta tolleranza per l'ambiguità, perché poco è chiaro nel 
tumultuoso contesto economico odierno.   
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CAPITOLO 2 – Obiettivi 

Alla fine di questo modulo, le start-up e i proprietari di piccole imprese saranno 
equipaggiati per guidare, pianificare, organizzare e supervisionare progetti 
complessi in modo efficiente ed efficace. Gli studenti impareranno anche a guidare 
i team basandosi sullo sviluppo di abilità e di tecniche esecutive. In breve, i lettori 
di questo modulo saranno in grado di minimizzare i rischi, creando nuove 
opportunità e raggiungendo gli obiettivi che hanno fissato per la loro attività. 
Il modulo introduce il concetto di progetto e di gestione del progetto e gli 
strumenti e le tecniche utilizzate per gestire i progetti. 

In questo modulo i partecipanti discuteranno i pro e i contro dell'uso di metodi di 
gestione progettuale formale per completare il lavoro. Esamineremo le varie 
sezioni del processo di gestione del progetto (avvio, pianificazione, esecuzione, 
monitoraggio e controllo, chiusura).  

 Infine esamineremo alcuni degli strumenti e delle tecniche comuni di gestione 
progettuale, tecniche che i partecipanti potrebbero incontrare nel loro lavoro. 
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CAPITOLO 3 – Perché abbiamo bisogno della gestione dei progetti? 

Un progetto è un cambiamento o uno sviluppo pianificato, che si svolge in qualsiasi 
campo della nostra vita, compresa la nostra impresa o azienda, se ne abbiamo 
una. Le attività di routine eseguite durante il nostro lavoro quotidiano però non si 
qualificano come progetti. 

Praticamente ogni imprenditore gestisce progetti per lo sviluppo di qualcosa di 
nuovo nel business - sia formalmente che informalmente. I seguenti tipi di progetti 
possono verificarsi nelle imprese: 

• Investimenti (ad esempio acquisizione degli stabilimenti) 
• Ristrutturazione organizzativa (ad esempio introduzione di standard ISO) 
• Programma o evento (ad esempio partecipazione ad una mostra) 

Nella letteratura pertinente, i progetti sono raggruppati in numerosi altri modi. Ad 
esempio, progetti di tecnologia dell'informazione o progetti di ricerca e sviluppo 
potrebbero essere definiti come tipi distinti di progetti. 

È compito della direzione pianificare, organizzare, condurre o comandare, 
coordinare, motivare e controllare l'impresa per raggiungere gli obiettivi o i 
traguardi stabiliti e ottenere lo sviluppo dell'impresa attraverso una serie di 
processi pianificati, denominati gestione del progetto. La gestione dei progetti 
(ciclo) è una competenza aziendale nota, che comprende: 

• l'iniziazione o l'idea di progetto 
• la pianificazione e lo sviluppo 
• l'approvazione o la decisione 
• l'acquisizione di risorse 
• l'esecuzione e il monitoraggio 
• infine, la valutazione. 

Durante la gestione del progetto, dobbiamo tenere presente che i progetti sono 
sempre distintivi, complessi, orientati agli obiettivi e hanno una cornice temporale 
limitata con risorse limitate e vincoli di budget.  

3.1. Pianificazione strategica 
Ogni azienda svolge una pianificazione strategica per determinare le azioni che 
l'azienda dovrà intraprendere per raggiungere un obiettivo a lungo termine o 
generale, sebbene la formalità di tale processo vari notevolmente da una società 
all'altra. La pianificazione strategica può diventare inevitabile per un imprenditore 
nei seguenti casi: 

• mancato raggiungimento degli obiettivi desiderati; 
• perdita di direzione dopo una fusione o ristrutturazione; 
• necessità di creare un nuovo team incentrato su una visione comune; 
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• team leader in condizioni di stress estremo; 
• il lavoro ha perso il suo carattere eccitante o stimolante; 
• la cultura all'interno dell'impresa diventa meno orientata ai risultati; 
• i team all'interno dell'azienda non collaborano nel migliore interesse 
dell'organizzazione; 
• necessità di cambiamenti nel paradigma o nella cultura aziendale; 
• mancanza di direzione strategica tra i capisquadra; 
• i team richiedono nuove opportunità. 

La strategia che un imprenditore intende seguire può essere molto diversa 
dalla strategia che viene effettivamente realizzata. Senza determinare una 
connessione con l'esecuzione, la strategia può solo trasformarsi in parole 
vaghe, senza rilevanza per le operazioni quotidiane dell'impresa. Le 
discrepanze si verificano in molti ambiti, ad esempio potrebbe succedere che i 
dipendenti non capiscano la strategia, che i manager non forniscano incentivi 
legati alla strategia, che non venga dedicato tempo sufficiente alla rivisitazione, 
alla maturazione e al perfezionamento della strategia nel corso dell'anno, e che 
i budget non siano stati collegati adeguatamente alla strategia. 

 
Inoltre, non tutte le grandi idee strategiche provengono dalla 
direzione. Un'organizzazione veramente equilibrata include un ciclo di 
feedback che consente ai concetti strategici di fluire anche verso l'alto. È la 
gestione progettuale (ciclo) ad assicurare che la pianificazione strategica sia 
mantenuta in linea con la pianificazione operativa e con l'implementazione, al 
fine di ottenere il miglioramento delle prestazioni. 

 

3.2. Pianificazione operativa 

È particolarmente importante per un'impresa di nuova costituzione o start-up 
operare attraverso le modifiche generate da requisiti intrinseci o in base alla 
domanda dei clienti. Tutti i cambiamenti devono essere determinati sulla base di 
ricerche di mercato o analisi comparative. A ciò dovrebbe seguire una valutazione 
della situazione, ad esempio un'analisi SWOT, che descriva il punto di partenza dal 
quale raggiungere determinati obiettivi aziendali. 

La pianificazione operativa di solito include anche la raccolta e l'analisi delle 
alternative possibili, delle soluzioni che possono portare al risultato desiderato e 
dei cambiamenti nell'azienda. È responsabilità del responsabile di progetto 
decidere quale soluzione alternativa implementare. Nel caso di progetti 
particolarmente complessi, potrebbero essere necessari anche studi di fattibilità o 
attuabilità per effettuare decisioni che poggino sui solide base. Tale studio di 
attuabilità comporta la valutazione di: 
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• rischi tecnici o tecnologici 

• differenze tra le alternative rispetto alla sostenibilità 

• rischi finanziari 

• efficacia dei costi 

• relazioni pubbliche 

• rischi socio-economici 

• come queste soluzioni alternative possono essere organizzate o gestite.  

È necessario un piano ben dettagliato per poter acquisire sostenitori, investitori e 
altri finanziamenti.  

 

3.3. Il piano aziendale o business plan 

Per tutti gli imprenditori è essenziale preparare un piano aziendale che sia il più 
completo possibile, sia che vogliano avviare una nuova attività, sia che vogliano 
fondersi o acquisire un'impresa esistente o espandere le proprie attività. Un piano 
aziendale non è uno strumento che viene utilizzato esclusivamente da grandi 
multinazionali!  

Secondo le statistiche, la metà delle giovani imprese fallisce nei primi tre anni di 
attività. La ragione di ciò è spesso la mancanza di un piano aziendale. Con l'aiuto 
della pianificazione aziendale, un'impresa può evitare errori che possono anche 
causare un fallimento aziendale e possono esplorare opportunità prima 
sconosciute. Vale quindi la pena di dedicare del tempo all'elaborazione di un buon 
piano aziendale. 

I piani aziendali hanno tre obiettivi primari: pianificazione, valutazione e 
acquisizione delle finanze. Nel processo di pianificazione, l'imprenditore è 
costretto a riconsiderare tutti gli aspetti e i dettagli. Il successo dell'azienda è 
misurato dalla misura in cui gli obiettivi fissati nel piano aziendale sono stati 
raggiunti. Durante la valutazione esaminiamo quali strumenti e strategie sono stati 
efficienti e quali fattori esterni hanno influenzato la nostra attività. Tutte queste 
informazioni possono essere utilizzate nel prossimo periodo di pianificazione al 
fine di renderlo più realistico e quindi fattibile. I piani aziendali generalmente 
forniscono accesso al mondo dei creditori e degli investitori. Durante il processo di 
pianificazione aziendale dobbiamo prima elaborare l'idea imprenditoriale che, di 
conseguenza, sarà resa fattibile e attuabile sulla base delle informazioni ottenute 
sui fattori esterni. Quando arriveremo alla fine del processo di pianificazione 
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aziendale, potremmo aver dovuto rivedere i nostri concetti o idee precedenti 
diverse volte, man mano che emergono nuovi dati e informazioni. 
La forma del piano aziendale dovrebbe essere piuttosto definita, il che rende facile 
l'organizzare i nostri pensieri e ci impedisce di tralasciare qualcosa di importante. È 
consigliabile che la persona incaricata di redigere il business plan sia qualcuno che 
possiede le informazioni più approfondite o comunque la maggior parte delle 
informazioni sul problema e che sia colui che probabilmente gestirà l'attività 
quotidianamente. Questa persona potrebbe naturalmente consultare esperti 
esterni durante il processo di pianificazione aziendale (ad esempio un contabile 
potrebbe aiutare a redigere il piano finanziario) ma anche in questi casi la persona 
responsabile del piano aziendale deve essere pienamente consapevole, 
comprendere e approvare l'intero piano. 

I piani aziendali vengono di solito preparati per un periodo di 12 mesi ma anche 
piani aziendali di più lunga durata dai 2 ai 4 anni sono comuni. Un buon piano 
aziendale include almeno quanto segue: 

• sommario 

• sintesi 

• analisi di mercato 

• descrizione del concetto aziendale 

• obiettivi aziendali 

• piano di marketing 

• piano organizzativo 

• piano operativo 

• piano delle risorse umane 

• analisi del rischio 

• piano finanziario 

• appendici 

Struttura tipica per un piano aziendale per un'azienda start-up: 

• copertina e indice 

• sintesi 
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• dichiarazione della missione 

• descrizione dell'attività 

• analisi dell'ambiente aziendale 

• analisi SWOT 

• background del settore 

• analisi dei concorrenti 

• analisi di mercato 

• piano di marketing 

• piano operativo 

• sommario di gestione 

• piano finanziario 

• allegati e obiettivi intermedi. 

Durante il processo di pianificazione aziendale dobbiamo prendere in 
considerazione i rischi annessi: 

• la reazione dei concorrenti (possiamo minimizzare questo rischio se la nostra 
azienda ha un forte vantaggio competitivo o un prodotto/servizio molto positivo / 
unico) 

• fattori esterni (possiamo proteggere la nostra azienda da questi rischi prendendo 
precauzioni, ad esempio tramite le assicurazioni) 

• fattori interni (si potrebbero prevedere diversi scenari per eludere questi rischi) 

Tutti i materiali, i documenti alla base del nostro processo di pianificazione o 
concetti (ad es. risultati di ricerca, dichiarazione dell'intento da parte del 
proprietario di affittare i locali, curriculum vitae della direzione, ecc.) devono 
essere allegati al piano aziendale. Inoltre, nelle appendici devono essere allegate 
altre informazioni dettagliate che non possono né devono essere incluse nel testo 
principale del piano aziendale (foto di prodotti, bozze di annunci pubblicitari, 
descrizioni tecniche ecc.). Si consiglia di numerare le appendici e di fare riferimento 
ad esse nel testo principale di conseguenza, in questo modo renderemo il nostro 
piano aziendale trasparente e facilmente gestibile.   
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3.4. Attività pratica 

Durante la vostra carriera manageriale avrete sicuramente avuto a che fare con 
piani strategici e operativi, ovvero di pianificazione aziendale. 

Dividetevi in gruppi di 3 o 4 persone, discutete le vostre esperienze l'uno con 
l'altro. Descrivete brevemente quale missione desideravate realizzare. Quali erano i 
punti di forza, i punti deboli, le opportunità e le minacce? Chi erano i vostri 
concorrenti? Chi erano i vostri clienti? Che tipo di strumenti e canali di marketing, 
risorse umane e finanziarie avete intenzione di utilizzare in futuro?  

Uno dei compiti più importanti nella pianificazione aziendale è quello di riflettere a 
fondo sui piani futuri. Attraverso la pianificazione sarete costretto a mettere a 
confronto le vostre idee con la realtà. Il processo di pianificazione può spesso 
portare a scoprire un nuovo vantaggio competitivo o un'opportunità di mercato, 
ma può anche rivelare gli errori della vostra idea.   
 
L'obiettivo del piano aziendale è dimostrare che il proprietario dell'azienda ha 
considerato a fondo la propria imprenditorialità: ha progettato come avviare e 
gestire l'attività. 
  
Il piano aziendale è un riepilogo di ciò che desiderate raggiungere con la vostra 
attività e di come desiderate utilizzare le vostre diverse risorse per questo 
obiettivo. Deve saper convincere la/le persona/e che può fornire un sostegno 
finanziario per il vostro progetto che un ritorno sull'investimento è assicurato. 
 
Condividete con i membri del gruppo qualsiasi pratica, successo o fallimento in 
relazione alla pianificazione aziendale. Siete riusciti a coinvolgere con successo i 
partner strategici? In caso contrario, quali sono state le lezioni apprese? 
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CAPITOLO 4 - Come gestire i  progetti?  

 
4.1. Gestione del Budget  

Tutti i nostri piani e azioni dovrebbero essere supportate dal lato finanziario. La 
fonte delle nostre finanze potrebbe essere l'equità del proprietario, i soldi della 
nostra famiglia e degli amici, altri sussidi o prestiti. Dobbiamo stilare un elenco di 
tutte le attrezzature, le macchine e le risorse umane necessarie per il nuovo 
progetto, con un prezzo e un aumento dei costi operativi (canoni di affitto, salari e 
stipendi, costi delle utenze, scorte), e in questo modo otterremo la somma del 
capitale necessario per il nostro progetto. Quando si pianifica il budget del 
progetto, è necessario scrivere una richiesta per le quotazioni dei prezzi.  
Le risorse investite necessarie per il progetto devono essere incluse nel bilancio di 
apertura. Il resto del bilancio dovrebbe descrivere le opportunità e i crediti che 
forniscono la fonte finanziaria per il progetto.  

Dovremmo anche elaborare un cosiddetto piano di flussi di cassa che è 
consigliabile redigere in un foglio Excel con una ripartizione cronologica (mensile) 
dei redditi (equità del proprietario, sussidi, sovvenzioni ecc.) e delle spese (materie 
prime, salari e stipendio, tasse e contribuzioni e altri costi). Stimare i redditi e le 
spese potrebbe essere utile anche per altri calcoli finanziari ad es. il profitto 
sperato o il punto di pareggio. Il rapporto tra entrate e uscite è molto importante, 
perché indica il tasso di redditività. Il punto di pareggio indica che i redditi sono 
uguali alle spese. L'obiettivo di tutte le imprese orientate al profitto è di ottenere 
più redditi che spese a lungo termine.   

La maggior parte dei progetti non può essere realizzata senza finanziamenti 
esterni. Gestire sia il proprio contributo che i fondi esterni, che spesso devono 
essere anticipati temporaneamente dall'impresa (a volte con l'assunzione di un 
prestito) al fine di garantire il successo di un progetto finanziario è un lavoro 
abbastanza difficile.       

  

4.2. Gestione delle mansioni 

Le attività del progetto devono essere accuratamente pianificate e implementate 
di conseguenza. Dobbiamo pensare a tutte le mansioni che si presenteranno nel 
progetto. Dobbiamo quindi esaminare quali compiti possono essere eseguiti 
simultaneamente e quali compiti dipendono dagli altri. Dobbiamo essere in grado 
di vedere chiaramente il modo in cui le diverse attività si basano l'una sull'altra e 
dobbiamo anche sfruttare le attività parallele per massimizzare l'efficienza 
dell'attuazione del progetto. Una volta che la nostra struttura di attività è stata 
preparata, dobbiamo valutare se abbiamo risorse umane, attrezzature, tecnologie, 
ecc. sufficienti da allocare a ciascuna attività. Deve essere determinato il numero 
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concreto di personale e la quantità di attrezzature necessarie. Se è possibile 
prevedere che ad un certo punto del nostro progetto ci mancherà la quantità 
necessaria di risorse, dovremo decidere se acquisirle oppure modificare il nostro 
progetto. Tutto ciò si può riassumere con i termini: gestione delle risorse.  

 

4.3. Gestione dell'ambito 

Una delle parti più importanti del progetto è l'obiettivo che desideriamo ottenere 
con esso a breve e a lungo termine. Gli obiettivi predeterminati forniscono il 
quadro delle attività quotidiane da svolgere nel progetto. L'obiettivo predefinisce il 
risultato del progetto. Se vogliamo realizzare progetti di successo, dobbiamo 
stabilire obiettivi chiaramente definiti, raggiungibili e motivanti che possano essere 
monitorati e valutati.  I nostri obiettivi a breve termine devono sempre essere 
determinati sia da cifre che per iscritto. Dobbiamo prestare particolare attenzione 
al fatto che gli obiettivi specifici non si contraddicano a vicenda. È essenziale che 
l'obiettivo possa essere raggiunto in un periodo di tempo ragionevole.   
Il piano di marketing comprende la ricerca di mercato, la strategia di marketing, il 
piano di vendita, i prezzi e la pubblicità.  

All'inizio di un progetto avremo bisogno di condurre un'analisi di mercato. Ciò 
significa che esamineremo il settore correlato, così come i mercati del prodotto da 
realizzare o il servizio da fornire come risultato del progetto. È piuttosto rischioso 
entrare in un mercato o in un settore senza avere adeguate informazioni a 
riguardo. È relativamente facile studiare le caratteristiche di un determinato 
mercato (dimensioni, espansione o restringimento, altre tendenze ecc.). Poiché il 
prezzo di una ricerca di mercato condotta da una società di consulenza 
specializzata è di solito troppo alto per una piccola impresa, vale la pena cercare 
dati pertinenti tra le statistiche ufficiali, i media e Internet o persino condurre 
un'indagine di opinione pubblica tra i nostri amici e all'interno della nostra 
famiglia. Per poter giudicare se il nostro progetto avrà successo, dobbiamo 
scoprire: 

• se il mercato è in espansione (c'è una domanda crescente per il nostro prodotto / 
servizio) 

• l'esatta dimensione del mercato (il volume del nostro prodotto / servizio venduto 
nella regione in un determinato periodo di tempo) 

• la nostra potenziale quota di questo mercato. 

Dobbiamo inoltre mappare la nostra concorrenza futura e il nostro vantaggio 
competitivo. I concorrenti sono le aziende che forniscono prodotti o servizi simili o 
sostitutivi ai nostri. Possiamo identificare i punti di forza e i punti deboli dei 
concorrenti e dei nostri prodotti/servizi (in termini di assistenza, scelta, 



 

 

209 

 

Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union  

 

posizionamento, immagine, dimensioni del business, ecc.)? È inutile dire che il 
nostro obiettivo è aumentare continuamente il numero dei nostri punti di forza e 
ridurre il numero dei nostri punti deboli rispetto ai nostri rivali. Oltre all'analisi di 
mercato, dobbiamo anche specificare il prodotto/servizio che intendiamo fornire o 
il cambiamento che desideriamo apportare come risultato del progetto. Abbiamo 
anche bisogno di determinare esattamente il gruppo di riferimento del nostro 
progetto. Il gruppo di riferimento dovrebbe essere caratterizzato da dati 
demografici (età, sesso, stato di famiglia, qualifiche, residenza) e abitudini. La 
chiave di un piano di marketing efficiente, ma anche di altri processi di 
pianificazione aziendale e di gestione dei progetti, è la descrizione dettagliata del 
gruppo di riferimento. Una garanzia assoluta del nostro successo commerciale è 
l'identificazione di una nicchia di mercato, ovvero un settore molto ristretto del 
mercato non ancora preso di mira da nessun'altra impresa. Dobbiamo anche 
prendere in considerazione il posizionamento dell'impresa (caratteristiche 
dell'insediamento, l'ambiente circostante, attività simili o quelle con 
prodotti/servizi supplementari nelle vicinanze, la frequenza con cui quell'ambiente 
viene visitato da un gruppo di riferimento, ecc.). 

Una buona strategia di marketing mira a suscitare una domanda subconscia in un 
gruppo di riferimento. Una volta determinato l'elemento unico della nostra attività 
come obiettivo della nostra strategia di marketing, non è molto difficile selezionare 
gli strumenti di marketing attraverso i quali raggiungere il nostro gruppo di 
riferimento. Dobbiamo specificare quali saranno i canali di vendita (negozio 
tradizionale, negozi online, agenti di vendita, ecc.) e le differenze che forniamo, in 
termini di servizi, rispetto ai nostri concorrenti. Dovremo decidere il prezzo del 
nostro prodotto/servizio in base al gruppo di riferimento. È saggio allineare i nostri 
prezzi con quelli dei concorrenti, poiché essi hanno l'esperienza necessaria per 
stabilire i giusti prezzi. Dopo il calcolo del punto di pareggio e il saldo, sarà chiaro 
se la nostra strategia di prezzatura sia stata vincente o meno. 

 

4.4. Gestione temporale 

Nel nostro elenco di attività, è necessario aggiungere anche un periodo di tempo in 
modo da poter vedere quando sono state pianificate le varie attività e anche 
quando si manifesteranno le relative finanze. Tutto ciò descrive la pianificazione 
temporale. Se scopriamo che non possiamo pagare alcuna attività in un dato 
momento, sarà nuovamente necessaria una modifica del piano. Ricordate, se non 
si pianifica un elemento di budget, ciò non significa che non si incapperà in 
quell'elemento durante la fase di implementazione del progetto e potrebbe 
addirittura causare seri problemi alla liquidità dell'impresa.  
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4.5. Attività pratica 
 
La nostra vita è una serie di processi di gestione dei progetti.  
 

Pensate ad una situazione della vostra vita personale (trasferirsi in una nuova casa, 
aspettare un bambino, la malattia, un viaggio, comprare un'auto, fare le faccende 
domestiche, un evento inaspettato, una celebrazione ecc.). Dopo esservi divisi in 
gruppi di 3 o 4 persone, discutete brevemente il problema specifico / difficoltà / 
sfida che avete affrontato e il modo in cui avete implementato "il progetto" per 
risolverlo. Assicuratevi di menzionare gli aspetti principali del vostro progetto: 
l'ambito, il budget e le tempistiche. Quali sono state le mansioni da gestire?  
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CAPITOLO 5 – Qual è l'effetto della gestione dei progetti? 

È importante sottolineare che l'attuazione di un progetto dovrebbe essere 
attentamente monitorata. Durante il monitoraggio, il responsabile dovrebbe 
essere informato su eventuali problemi o differenze che si verificano nel progetto 
rispetto al programma. La simultaneità del monitoraggio con l'implementazione 
consente al responsabile di progetto di intervenire e correggere gli errori nel 
tempo e quindi di salvare il progetto dagli errori. 
 
Alla fine di un progetto si deve valutare l'efficienza del processo. Durante la 
valutazione possiamo riassumere le preziose esperienze apprese e usarle nei 
progetti futuri. Si raccomanda sempre di effettuare la valutazione per iscritto 
perché in questo modo può essere utilizzata per preparare l'analisi della domanda 
del nostro prossimo progetto. La valutazione può assumere la forma di un articolo, 
di un caso di studio, di una conferenza interna o pubblica (nel caso di società più 
grandi). È nell'interesse di ogni responsabile formulare esperienze progettuali e 
integrarle nella conoscenza collettiva dell'impresa. Più il personale è a conoscenza 
dei risultati dettagliati dei progetti, più la direzione può ridurre i rischi futuri.     
 
 
 

5.1. Indicatori chiave di performance quantitativa 

Non è così semplice affermare che un progetto ha avuto successo o meno. La 
ragione di ciò è il fatto diverse persone prendono parte ad un progetto e le loro 
aspettative riguardo allo sviluppo del progetto possono differire 
considerevolmente. Questo è il motivo per cui negli ultimi 30 anni diversi rinomati 
ricercatori hanno svolto indagini relative ai fattori di successo di un progetto. 
Prima degli anni '80, l'efficienza di un progetto veniva misurata utilizzando criteri 
puramente finanziari come il profitto, il ritorno degli investimenti e il tasso di 
produttività ecc. Solo dopo una seria ricerca sulle ragioni del fallimento gli 
economisti iniziarono ad applicare al mondo del business una combinazione di 
fattori di costo, di tempo e di qualità, chiamata da Roger Atkinson "triangolo di 
ferro" o da altri "triangolo d'oro".  

 

5.1. Indicatori chiave di performance qualitativa 

Questo approccio ha soddisfatto tutti gli aspetti della gestione progettuale, 
tuttavia, non è stato in grado di fornire risultati convincenti per giudicare l'utilità di 
un progetto. Secondo il modello di performance qualitativa, un progetto ha 
successo se fornisce un output o rendimento corrispondente ai parametri 
quantitativi definiti entro la scadenza programmata e entro il frame di budget 
predeterminato. 
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Successivamente, nel 1999, Baccarini ha scoperto che il successo di un progetto è il 
risultato di due fattori indipendenti: il raggiungimento dei successi desiderati 
grazie alla gestione progettuale e il successo del rendimento del progetto.  Il 
precedente fattore di successo si riferisce alla riuscita implementazione del 
processo (all'interno del triangolo d'oro), mentre l'ultimo fattore di successo 
misura quanto efficientemente l'output (prodotto / servizio) del progetto possa 
essere utilizzato. Nel 2003 Pinkerton sviluppò la teoria insieme a Baccarini e 
affermò che sebbene i due fattori di successo siano indipendenti l'uno dall'altro, 
l'intero progetto ha successo solo se vengono soddisfatti entrambi i criteri.    

 

5.2. Attività pratica  
 

Dividetevi in gruppi di 3 o 4 persone, e fate riferimento ai vostri progetti personali 
discussi nell'attività pratica del capitolo precedente durante l'attività 4.5. Cercate di 
imparare il più possibile dai progetti degli altri per scoprire tutti gli aspetti che 
potrebbero aver influenzato l'impatto di questi progetti. Dopo aver approfondito i 
potenziali indicatori chiave di ciascun progetto, provate a definire il progetto di 
maggior successo all'interno del gruppo. Datevi feedback reciproci sull'attuabilità e 
l'efficienza dei progetti; potrete anche consigliare miglioramenti per progetti simili 
in futuro.      
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CAPITOLO  6 – Strumenti utili 
 
Link a video, approfondimenti, risorse extra ecc.  
 

• ‘Overview of the Strategic Planning Process’ di Erica Olsen 
https://onstrategyhq.com/resources/building-plan/ 

• 'Strategic Planning and Goal Setting’ di BGW/CPA 
https://www.trustbgw.com/wp-content/uploads/2017/05/sec-2.-Strategic-
Planning-Goal-Setting-2.pdf 

• 'How to Create an Action Plan to Achieve Your Goals' di Leslie Truex 
https://www.thebalancesmb.com/how-to-create-an-action-plan-to-
achieve-your-goals-1794129 

• 'The Ultimate Guide to Small Business Goal Setting' di Alyssa Gregory 
https://www.thebalancesmb.com/the-ultimate-guide-to-small-business-
goal-setting-2951416 

• 'Creating Strategic Focus Areas' di CASCADE 
https://www.executestrategy.net/blog/creating-strategic-focus-areas/ 

• ‘Goal Setting and Action Planning’ di The Health Foundation 
http://personcentredcare.health.org.uk/sites/default/files/pdp_handout_2
_goal_setting_and_action_planningfinal.docx 

• 'Setting Goals - Reaching Dreams’ – laboratorio online di tutoring e 
formazione di The Learning Center dell'Università della Louisiana-Lafayette 
https://studentsuccess.louisiana.edu/sites/studentsuccess/files/Goal%20Se
tting%20Training.ppsx 

• 'Leadership Planning and Goal Setting’ di Dale Carnegie Training 
https://www.youtube.com/watch?v=QgVuTwy0beY 
'Create Strategic Plan’ di  FormSwift https://formswift.com/sem/static-non-
state/strategic-plan-
template?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=29032160983
&utm_content=80882830269903&utm_campaign=static__strategic_plan&
u_adgroup=strategic_plan&u_network=b&u_device=c&u_placement=unkn
own&u_country=us&u_producttype=formswift&u_product=strategic_plan_
template&u_matchtype=p&u_landingpage=ext2&u_aceid=unknown&u_ad
position=unknown&sitelinkid=707290&msclkid=543fdddda617188bcf7087
05cb7afd03 

• Esempi gratuiti di piani aziendali di Bplans 
https://www.bplans.com/sample_business_plans.php 

• ‘Principles of Management', Università della South Carolina 
http://www.oercommons.org/courses/principles-of-management-3/view 
‘Venturing: Innovation and Business Planning for Entrepreneurs’ di Marc H. 
Meyer e Frederick G. Crane 
https://books.google.hu/books?id=PzLpCgAAQBAJ&pg=PA253&lpg=PA253

https://onstrategyhq.com/resources/building-plan/
https://www.trustbgw.com/wp-content/uploads/2017/05/sec-2.-Strategic-Planning-Goal-Setting-2.pdf
https://www.trustbgw.com/wp-content/uploads/2017/05/sec-2.-Strategic-Planning-Goal-Setting-2.pdf
https://www.thebalancesmb.com/how-to-create-an-action-plan-to-achieve-your-goals-1794129
https://www.thebalancesmb.com/how-to-create-an-action-plan-to-achieve-your-goals-1794129
https://www.thebalancesmb.com/the-ultimate-guide-to-small-business-goal-setting-2951416
https://www.thebalancesmb.com/the-ultimate-guide-to-small-business-goal-setting-2951416
https://www.executestrategy.net/blog/creating-strategic-focus-areas/
http://personcentredcare.health.org.uk/sites/default/files/pdp_handout_2_goal_setting_and_action_planningfinal.docx
http://personcentredcare.health.org.uk/sites/default/files/pdp_handout_2_goal_setting_and_action_planningfinal.docx
https://studentsuccess.louisiana.edu/sites/studentsuccess/files/Goal%20Setting%20Training.ppsx
https://studentsuccess.louisiana.edu/sites/studentsuccess/files/Goal%20Setting%20Training.ppsx
https://www.youtube.com/watch?v=QgVuTwy0beY
https://formswift.com/sem/static-non-state/strategic-plan-template?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=29032160983&utm_content=80882830269903&utm_campaign=static__strategic_plan&u_adgroup=strategic_plan&u_network=b&u_device=c&u_placement=unknown&u_country=us&u_producttype=formswift&u_product=strategic_plan_template&u_matchtype=p&u_landingpage=ext2&u_aceid=unknown&u_adposition=unknown&sitelinkid=707290&msclkid=543fdddda617188bcf708705cb7afd03
https://formswift.com/sem/static-non-state/strategic-plan-template?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=29032160983&utm_content=80882830269903&utm_campaign=static__strategic_plan&u_adgroup=strategic_plan&u_network=b&u_device=c&u_placement=unknown&u_country=us&u_producttype=formswift&u_product=strategic_plan_template&u_matchtype=p&u_landingpage=ext2&u_aceid=unknown&u_adposition=unknown&sitelinkid=707290&msclkid=543fdddda617188bcf708705cb7afd03
https://formswift.com/sem/static-non-state/strategic-plan-template?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=29032160983&utm_content=80882830269903&utm_campaign=static__strategic_plan&u_adgroup=strategic_plan&u_network=b&u_device=c&u_placement=unknown&u_country=us&u_producttype=formswift&u_product=strategic_plan_template&u_matchtype=p&u_landingpage=ext2&u_aceid=unknown&u_adposition=unknown&sitelinkid=707290&msclkid=543fdddda617188bcf708705cb7afd03
https://formswift.com/sem/static-non-state/strategic-plan-template?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=29032160983&utm_content=80882830269903&utm_campaign=static__strategic_plan&u_adgroup=strategic_plan&u_network=b&u_device=c&u_placement=unknown&u_country=us&u_producttype=formswift&u_product=strategic_plan_template&u_matchtype=p&u_landingpage=ext2&u_aceid=unknown&u_adposition=unknown&sitelinkid=707290&msclkid=543fdddda617188bcf708705cb7afd03
https://formswift.com/sem/static-non-state/strategic-plan-template?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=29032160983&utm_content=80882830269903&utm_campaign=static__strategic_plan&u_adgroup=strategic_plan&u_network=b&u_device=c&u_placement=unknown&u_country=us&u_producttype=formswift&u_product=strategic_plan_template&u_matchtype=p&u_landingpage=ext2&u_aceid=unknown&u_adposition=unknown&sitelinkid=707290&msclkid=543fdddda617188bcf708705cb7afd03
https://formswift.com/sem/static-non-state/strategic-plan-template?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=29032160983&utm_content=80882830269903&utm_campaign=static__strategic_plan&u_adgroup=strategic_plan&u_network=b&u_device=c&u_placement=unknown&u_country=us&u_producttype=formswift&u_product=strategic_plan_template&u_matchtype=p&u_landingpage=ext2&u_aceid=unknown&u_adposition=unknown&sitelinkid=707290&msclkid=543fdddda617188bcf708705cb7afd03
https://formswift.com/sem/static-non-state/strategic-plan-template?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=29032160983&utm_content=80882830269903&utm_campaign=static__strategic_plan&u_adgroup=strategic_plan&u_network=b&u_device=c&u_placement=unknown&u_country=us&u_producttype=formswift&u_product=strategic_plan_template&u_matchtype=p&u_landingpage=ext2&u_aceid=unknown&u_adposition=unknown&sitelinkid=707290&msclkid=543fdddda617188bcf708705cb7afd03
https://formswift.com/sem/static-non-state/strategic-plan-template?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=29032160983&utm_content=80882830269903&utm_campaign=static__strategic_plan&u_adgroup=strategic_plan&u_network=b&u_device=c&u_placement=unknown&u_country=us&u_producttype=formswift&u_product=strategic_plan_template&u_matchtype=p&u_landingpage=ext2&u_aceid=unknown&u_adposition=unknown&sitelinkid=707290&msclkid=543fdddda617188bcf708705cb7afd03
https://formswift.com/sem/static-non-state/strategic-plan-template?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=29032160983&utm_content=80882830269903&utm_campaign=static__strategic_plan&u_adgroup=strategic_plan&u_network=b&u_device=c&u_placement=unknown&u_country=us&u_producttype=formswift&u_product=strategic_plan_template&u_matchtype=p&u_landingpage=ext2&u_aceid=unknown&u_adposition=unknown&sitelinkid=707290&msclkid=543fdddda617188bcf708705cb7afd03
https://www.bplans.com/sample_business_plans.php
http://www.oercommons.org/courses/principles-of-management-3/view
https://books.google.hu/books?id=PzLpCgAAQBAJ&pg=PA253&lpg=PA253&dq=business+planning+OER&source=bl&ots=cdVzaF4hWs&sig=UmiAZjrGCJATFUMWkV7BqZxgYMQ&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwj37tCyssbaAhVRbVAKHQ_-CMwQ6AEIYjAH#v=onepage&q&f=false
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&dq=business+planning+OER&source=bl&ots=cdVzaF4hWs&sig=UmiAZjrGC
JATFUMWkV7BqZxgYMQ&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwj37tCyssbaAhVRbVA
KHQ_-CMwQ6AEIYjAH#v=onepage&q&f=false 

• Project Management di Adrienne Watt 
https://opentextbc.ca/projectmanagement/ 

• Managing Projects di Matt H. Evans 
https://www.oercommons.org/courses/managing-projects 

• Basic Introduction to Project Cycle Management Using the  Logical 
Framework Approach 
http://www.eeas.europa.eu/archives/delegations/ethiopia/documents/eu_
ethiopia/ressources/pcm_manual_en.pdf 
 

  

https://books.google.hu/books?id=PzLpCgAAQBAJ&pg=PA253&lpg=PA253&dq=business+planning+OER&source=bl&ots=cdVzaF4hWs&sig=UmiAZjrGCJATFUMWkV7BqZxgYMQ&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwj37tCyssbaAhVRbVAKHQ_-CMwQ6AEIYjAH#v=onepage&q&f=false
https://books.google.hu/books?id=PzLpCgAAQBAJ&pg=PA253&lpg=PA253&dq=business+planning+OER&source=bl&ots=cdVzaF4hWs&sig=UmiAZjrGCJATFUMWkV7BqZxgYMQ&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwj37tCyssbaAhVRbVAKHQ_-CMwQ6AEIYjAH#v=onepage&q&f=false
https://books.google.hu/books?id=PzLpCgAAQBAJ&pg=PA253&lpg=PA253&dq=business+planning+OER&source=bl&ots=cdVzaF4hWs&sig=UmiAZjrGCJATFUMWkV7BqZxgYMQ&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwj37tCyssbaAhVRbVAKHQ_-CMwQ6AEIYjAH#v=onepage&q&f=false
https://opentextbc.ca/projectmanagement/
https://www.oercommons.org/courses/managing-projects
http://www.eeas.europa.eu/archives/delegations/ethiopia/documents/eu_ethiopia/ressources/pcm_manual_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/archives/delegations/ethiopia/documents/eu_ethiopia/ressources/pcm_manual_en.pdf
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Capitolo 7 - Verifica del modulo  
 

Questo capitolo è costituito da un test di valutazione per verificare che i 
partecipanti abbiano compreso gli argomenti principali. La valutazione 
gioca un ruolo importante nel modo in cui gli studenti apprendono, nella 
loro motivazione ad apprendere e su come i formatori insegnano nel 
processo di apprendimento, aiutandoli a ottenere informazioni su ciò che 
hanno compreso, su come apprendono e su come possono migliorare.  

Domande vero/falso 
1) La pianificazione strategica è uno sforzo disciplinato per determinare e 

realizzare gli obiettivi a breve termine dell'impresa.    
Vero ⃝  
Falso ⃝ 
 

2) Attraverso la pianificazione operativa, il piano strategico viene realizzato 
attraverso piani d'azione e controllato attraverso il monitoraggio.  
Vero ⃝  
Falso ⃝ 
 

3) Nessun progetto è mai andato come previsto.   
Vero ⃝  
Falso ⃝ 

 
4) Usiamo la gestione dei progetti solo nell'ambito del business.   

     
Vero ⃝  
Falso ⃝ 

 
5) La pianificazione aziendale non ha una forma prestabilita.  

Vero ⃝  
Falso ⃝ 

 
6) Molti progetti non possono essere realizzati senza finanziamenti esterni.  

Vero ⃝  
Falso ⃝ 

 
Soluzioni 

Affermazione n° VERO FALSO 
1   x 
2 x  
3 x  
4  x 
5  x 
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6 x  
 
Domande a risposta multipla 
 

1) Il piano aziendale è: 
A. fatto per gli investitori. 
B. un sommario delle nostre idee e capacità. 
C. una dichiarazione formale degli obiettivi aziendali, le ragioni per cui sono 

raggiungibili e i piani per raggiungerli. 
 

2) Il flusso di cassa include 
A. entrate ed uscite. 
B. attività e passività. 
C. fonti e risorse. 

 
3) Il piano di marketing è costituito dalle ricerche di mercato, dalla strategia di 

marketing, dai prezzi, dalla pubblicità e _____________.  
A. dagli obiettivi specifici. 
B. dal piano di vendita. 
C. dall'acquisizione. 

 
4) Quando bisogna monitorare i progetti? 

A. Almeno una volta durante l'implementazione. 
B. In contemporanea all'implementazione. 
C. Solo alla fine dell'implementazione. 

 
5) Quando dovreste preparare i piani aziendali? 

A. Solo quando si inizia una nuova attività. 
B. In varie circostanze, perché sono essenziali, sia che si desideri avviare 

una nuova attività, sia che si voglia fondere l'azienda con un'altra, 
acquisire un'impresa esistente o espandere le attività. 

C. I piani aziendali vengono usati quotidianamente nelle operazioni di 
un'impresa. 

 
6) I progetti sono sempre __________, complessi, orientati agli obiettivi, 

hanno una cornice temporale limitata con risorse limitate e vincoli di 
budget. 
A. strategici  
B. formali 
C. distintivi 

 
 
 

Soluzioni 
Affermazione n° Risposte 
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corrette 
1 C 
2 A 
3 B 
4 B 
5 B 
6 C 
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