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SEZIONE A– Introduzione a EuroStart e il manuale per intermediari
A.1 Progetto EuroStart
EuroSTART è una partnership a livello europeo tra Germania, Irlanda, Spagna, Ungheria e Polonia,
progettata per sviluppare metodi di apprendimento fondamentali e innovativi per incoraggiare al
meglio il successo nelle attività di gestione di start-up e imprenditori. Questo progetto è in linea
con la strategia UE 2020 che mira a promuovere un'economia basata sull'innovazione e l'alta
tecnologia e a contribuire allo sviluppo di risorse educative aperte e di qualità.
L'obiettivo finale del progetto Eurostart è quello di preparare startupper e imprenditori per la
gestione di imprese competitive e performanti.
Dal momento che 9 startup su 10 falliscono (Forbes, gennaio 2015), è evidente che gli imprenditori
e gli start-upers spesso non dispongono delle competenze essenziali per lanciare e sostenere le loro
idee sul mercato. Tra queste competenze, si annoverano capacità di business, capacità di
comunicazione, capacità di autosviluppo e capacità di gestione, quest'ultima considerata come la
più importante secondo i partner. Si tratta di competenze trasversali che gli imprenditori, in quanto
esperti e altamente qualificati nel loro campo di competenza, spesso non possiedono.
Al fine di rispondere alle esigenze formative di start-up e imprenditori nel campo della gestione, i
partner EuroSTART hanno sviluppato un piano comune di competenze e propongono risorse
didattiche basate su moduli tecnologici, sociali e interattivi, nonché un manuale didattico per
l'utilizzo dei target.I partecipanti coinvolti nel progetto EuroStart saranno:
180 imprenditori, startupper e organizzazioni
500 studenti durante il progetto
100 partecipanti per i prossimi tre anni
Per raggiungere i loro obiettivi, i partner hanno sviluppato:
Schede delle competenze: dopo la definizione degli obiettivi e i risultati del progetto
EuroStart, è stata individuata una serie di competenze necessarie per migliorare le
pratiche manageriali sono state identificate dai partner.
Un percorso di formazione che consiste in una relazione che fornisce tutte le
informazioni su tutti i contenuti e i requisiti di formazione necessari.
Contenuti formativi specifici che rispondano alle competenze secondo i loro specifici
campi di competenza.
Una piattaforma online per l’erogazione del corso con esercizi interattivi e sistema di
valutazione, compreso un modulo sociale.

A.2. Cos’è e a chi si rivolge questo manuale?
Questo risultato completa così la formazione fornendo gli strumenti di formazione del formatore.
Rivolgendosi agli intermediari, questo manuale aiuterà loro a completare la formazione online con
suggerimenti e contenuti pedagogici per aumentare i benefici dell'utente finale.
Infatti, questo manuale è il prodotto finale previsto nel quarto risultato del progetto EuroSTART,
che mira a sviluppare e realizzare un compendio dinamico di ulteriori materiali indirizzati ai
formatori che possono essere facilmente aggiornati nel tempo, garantendo così informazioni
aggiornate e rilevanti per la formazione nel campo della gestione di start-up e imprenditori.
Oltre ai beneficiari finali (imprenditori e startup), i partner EuroSTART hanno identificato e mirato
a raggiungere gruppi target secondari, comprese le parti interessate, che svolgono un ruolo
significativo come intermediari tra i risultati del progetto e i beneficiari.
Pertanto, il presente manuale consentirà loro di sfruttare i prodotti del progetto e di aumentare
notevolmente l'impatto dei risultati precedentemente sviluppati. In particolare i formatori
appartenenti alle organizzazioni di sostegno agli imprenditori avranno la capacità di coinvolgere gli
imprenditori e le start-up nel corso, generando un potenziale enorme effetto moltiplicatore.

La seconda sezione
include:

- il progetto
EuroStart, i suoi
obiettivi finali, i
beneficiari diretti e
indiretti, i prodotti
formativi innovativi

- risorse utili per i
formatori,
complementari al
pacchetto formativo
sviluppato finora nel
corso dei risultati del
progetto

- una breve ed
esauriente
panoramica della
struttura e degli
obiettivi del
manuale.

- riferimenti alle
metodologie
insegnate, alla
bibliografia, alle
migliori pratiche di
IFP, al collegamento
con altri programmi
di sostegno ai
progetti e alle
imprese, ecc. sia a
livello nazionale che
comunitario.

SEZIONE C

Questa prima
sezione introduce:

SEZIONE B

SEZIONE A

Questo manuale si compone di tre sezioni principali:

La terza e ultima
sezione include
specifiche note
didattiche stabilite
sulla base dei diversi
moduli del corso e
delle competenze
previste, fornendo
raccomandazioni
per una migliore
valorizzazione dei
materiali formativi
offerti.

SEZIONE B – Risorse di formazione online per le startup
B.1 Introduzione
Per questo compito, ogni partner ha svolto un'accurata ricerca per raccogliere strumenti, materiali,
informazioni e servizi utili per gli imprenditori e le startup:
a) al proprio contesto nazionale e alla propria offerta di servizi
b) a progetti complementari a livello UE
Dopo la condivisione, la revisione e la raccolta di tutti i dati e materiali, la partnership ha prodotto
un elenco di materiali di interesse in complementarità con EuroSTART.
Al fine di sviluppare questa sezione, Materahub ha sviluppato un dato modello in cui tutti i partner
hanno inserito dati e materiali da raccogliere e trasferire nel Manuale.
Questo strumento di lavoro ha permesso ai partner di raccogliere gli strumenti necessari per la
formazione degli imprenditori in fase di avviamento identificati nelle seguenti categorie:
Strumenti aziendali e di gestione (strumenti gratuiti disponibili online, come i
generatori di modelli aziendali, strumenti mentali e matrice decisionale , strumenti di
mappatura mentale)
Link a risorse provenienti da altri progetti UE e progetti nazionali
Link a altri programmi pertinenti di sostegno alle imprese e di formazione (ad esempio
Erasmus per gli imprenditori, EEN, strumento per le PMI...…)
Bibliografie (pubblicazioni di interesse)
Buone pratiche nei settori della gestione, dell'imprenditorialità e dell'avviamento
(breve introduzione e link pertinenti)
Esempi di esercizi e attività di formazione
La ricerca è stata distribuita tra i partner come segue:
Regno
Unito

Malta

Croazia

Lituania

SPAGNA
(2 partner)
ITALIA

Portogallo

Repubblica
di Cipro

Belgio

Francia

Finlandia

Bulgaria

Lussemburgo

GERMANIA

Austria

Grecia
Estonia

Danimarca

Paesi Bassi

UNGHERIA

Slovacchia

Romania

Slovenia

IRLANDA

Repubblica
Ceca

Latvia

Svezia

Polonia

Successivamente, i partner hanno organizzato tutte le risorse raccolte e le hanno classificate per
rendere il materiale facilmente utilizzabile dai formatori, al fine di sviluppare un file dinamico
collegato allo strumento online che può essere continuamente migliorato dopo la conclusione del
progetto. In questo modo, sarà continuamente aperto a nuovi contenuti e assume la forma di un
insieme di materiali online stampabili con una base comune in inglese.

B.2 Risultati
Di seguito, la sintesi complessiva dei risultati della ricerca include un'ulteriore classificazione di tutte
le risorse raccolte.

Strumenti di business e di gestione – disponibili online e gratuiti (ad
esempio generatori di modelli di business, strumenti mentali e matrice
decisionale, strumenti di mappatura mentale)
Piattaforma di gestione del lavoro
Asana,
una piattaforma di gestione del
lavoro che permette di
concentrarsi sugli obiettivi, i
progetti e le attività quotidiane
che fanno crescere il business

https://asana.com/

Plan for you

https://www.gruenderservice.at/site/gruenderservice/pl
anung/Businessplan-Software_Plan4You_Easy.html

Timify – software di
programmazione e gestione delle
risorse online che si adatta al
vostro business

https://www.timify.com/fi-fi/

Strumento Project Manager

https://www.britishcouncil.gr/sites/default/files/imaproject-management-toolkit.pdf

Online project management

https://www.odoo.com/fr_FR/page/project-management

Open Project, software di gestione
di progetto open source

https://www.openproject.org/

PROJEKTMANAGEMENT

https://www.agantty.com/

Software di business management

https://www.scoro.com/lt

Strumenti di business plan
Business plan-Leitfaden – Guida
come fare il business plan

https://www.ffg.at/sites/default/files/downloads/Busines
splan_fuer_kleine_und_mittlere_Unternehmen.pdf

Business Plan Toolbox

http://www.businessplan.lu/en/businessplan/intermediate-version

Business Plan

https://www.koolitus.eesti.ee/en/entrepreneur/establish
ing-a-company/compiling-a-business-plan/

Business plan overview (Camera di
Commercio)

https://business.gov.nl/starting-your-business/writing-abusiness-plan/business-plan-an-overview/

Mini Business Plan

https://www.dynamicbusinessplan.com/mini-businessplan

Business Model Canvas
Handyinnovation

https://www.handyinnovation.com/business-modelcanvas-in-formato-elettronico/

Business model canvas

https://www.p-consulting.gr/business-model-canvas/

Model canvas dynamiko ergaleio
(Business Model Canvas - uno
strumento dinamico)

https://www.kemel.gr/articles/business-model-canvasdynamiko-ergaleio-epiheirimatikotitas

Osterwalder business canvas –
Business Model Canvas

https://portugalstartups.com/2014/10/alexanderosterwalder-is-coming-toportugal/business_model_canvas-2/

Créer mon business plan (crea il
mio piano aziendale)

https://www.creer-mon-business-plan.fr/business-plan

Canvanizer

https://next.canvanizer.com/demo/wA-82vhUOBc

Business Model Canvas olandese

https://www.gruenderhandbuch-seelsorge.de/wpcontent/uploads/2017/04/Business-Model-Canvasdeutsch.pdf

Bmtoolbox

https://bmtoolbox.net/tools/?lang=de

Buisness model canvas olandese

https://geschaeftsmodellworkshop.de/download/business-model-canvas-pdfdutch

Mappatura mentale
Mindomo, una mappa mentale
collaborativa e una mappa
concettuale

https://www.mindomo.com/it/

Mind42, un'applicazione online
per la mappatura mentale

https://mind42.com/public/c71b6501-ee1a-4bf0-bde5e7a58477d01c

Xmind, mappatura mentale online

https://www.xmind.net/embed/7ZEf/

Mindmeister, mappatura mentale
online per settore

https://www.mindmeister.com/it/369574799/bulgariastartup-ecosystem

Strumento per la costruzione della
visione collaborativa

http://li108854.members.linode.com:8082/cvbapp/access

Novamind, la mente interattiva
visiva e cartografica

https://www.novamind.com/

Mindtools, risorse on-demand per
aiutarvi a diventare un manager e
leader efficace e stimolante.

https://www.mindtools.com/pages/article/newTED_79.h
tm

Strumento di mappatura mentale
online

https://www.goconqr.com/en/mind-maps/

Whimsical Mind Maps, strumento
di mappatura mentale online

https://whimsical.com/mind-maps/

Altri strumenti
Cloud service

https://yadi.sk/d/0v3vyn4IG4fP

Artifact Manager, siti web per gli
utenti che cercano software per i
loro desktop o dispositivi mobili

https://artifact_manager.bg.downloadastro.com/изтегле
те/#

Gestione gratuita delle relazioni
con i clienti (CRM) per le startup

https://www.openbravo.com/es/

Strumento RIS Budgeting

http://budgeting.s3platform.eu/#

Strumento di fattibilità
tecnologica, economica e
finanziaria

https://planempresa.ipyme.org/

Autovalutazione dell’imprenditore

https://www.aulafacil.com/cursos/emprender/guia-facilpara-emprendedores/grafica-del-perfil-emprendedorl2678

Programmi esecutivi aperti
(formazione)

https://www.pbs.up.pt/en/programmes/open-executiveprogrammes/

Servizi per le imprese di cablaggio
(rete e infrastruttura)

https://cablenetbusiness.com.cy/

ProjeQtOr, un software open
source per la gestione dei progetti

https://www.projeqtor.org/fr/

Toolkit per lo sviluppo del rischio

venture-dev.com
https://www.intactsoftware.com/

Il software ERP specifico del
settore si flette e si bilancia

Fatturazione online e
compatibilità

www.jepilotemonentreprise.com

Jira software, strumento di
sviluppo software

https://www.atlassian.com/software/jira?utm_medium=
paid-content&utm_campaign=P9zjirasoftware9xO9zppm9xV9zcapterra9xG9zallg9xL9zen9xF9z
disc9xA9ztext9xD9zalld9xU9zprojectmanagement&utm_content=viewwebsite&utm_source=GetApp

WAVE Software di contabilità

https://www.waveapps.com/accounting

Mind Meister strumento di
mappatura

https://www.mindmeister.com/es/mind-maps/design

Strumenti software innovativi e
facili da usare

https://www.meisterlabs.com/

Pianificazione delle risorse

https://resourceguruapp.com/

Servizi e soluzioni IT

https://www.mapitmalta.com/

Smartsheet (piattaforma basata su
cloud)

https://www.smartsheet.com/

Google for Startups

https://startup.google.com/

Strumenti e suggerimenti per start-up
EU startup monitor

http://startupmonitor.eu/

Strumenti startup in Danimarca

https://startuptools.org/dk/

Come avviare un’impresa nei Paesi
Bassi (Camera di Commercio)

https://business.gov.nl/starting-your-business/checklistsfor-starting-a-business/how-to-start-a-business-in-thenetherlands---a-checklist/

Modelli di documenti per le
startup

https://www.startupestonia.ee/resources

Startup Magazine toolkit

https://magazine.startus.cc/startup-city-guide-budapest/

Startup Grind Prague

https://www.startupgrind.com/prague/

E-Estonia business e finanza

https://e-estonia.com/solutions/business-and-finance/ebusiness-register/

Toolkit di documentazione ITGP

https://www.itgovernance.eu/en-ie/documentationtoolkits-ie

StartupYard

https://startupyard.com/

Sage business cloud

https://www.sage.com/en-ie/

EU startup monitor

http://startupmonitor.eu/EU-Startup-Monitor-2018Report-WEB.pdf

Startup Europe

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/startupeurope

Startup Academy

http://athena.entre.gr/en/courses/startup-academytraining-on-entrepreneurial-skills

Danish design center tool

https://danskdesigncenter.dk/en/use-danish-designcentres-tools

M-House Toolkit

https://www.m-house.eu/business-management-toolkit/

Google for Startups

https://startup.google.com/

ABC Accelerator

https://abc-accelerator.com/slovenia/

Link a risorse provenienti da altri progetti UE e nazionali
Gestione del progetto / design/ idea commerciale
Strumento di Business Plan

https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/oulu/english/b
usinessplan/
https://www.youtube.com/watch?v=46mP5DMiflI

Creative Project Canvas
Creative Business canvas

https://www.materahub.com/en/project/creativebusiness-2/

Progetto transnazionale
Creative Entrepreneurs

https://www.materahub.com/en/project/creativeentrepreneurs-2/

Toolkit di business e di
gestione

https://www.m-house.eu/business-managementtoolkit/

Live Business model
Canvas

http://neo-media.org/livecanvas/en

Design enabled Innovation
Toolbox

https://designscapes.eu/wpcontent/uploads/2018/09/FINAL-DESIGNSCAPESTOOLBOX-Letterhead-KvD-NM-FM-review-3-92018.pdf

Innovation toolkit

https://gamestorming.com/6-8-5s/

Formazione, corsi online e risorse
Aalto University Entrepreneurship

Platform:https://aaltopreneur.fi/research/#listofpublicati
ons

ArtEnprise, Artist developing
entrepreneurial skills

https://training.artenprise.eu/en/training-area/module1-marketing

Formazione, tutoraggio e sostegno
ai nuovi arrivati in Lussemburgo

https://www.sleevesup.lu/blogs

Young Entrepreneurs mentoring
manual – YEP (Manuale di
tutoraggio per giovani
imprenditori)

https://yep-project.eu/manual-para-convertirte-en-unmentor-de-emprendimiento/

StartUp internazionalizzazione
corso online - SUI

http://lms.startup-internationalization.eu/

StartUp corso online - SUI

http://lms.startupinternationalization.eu/courses/SUI/SUI01/2016_T2/abo
ut

Manuale Das StartUps

https://www.editorajuspodivm.com.br/manual-juridicoda-inovacao-e-das-startups-2019

WINGS - Internationalization for
StartUps and Entrepreneurs online
course ( Internazionalizzazione per
StartUps e Imprenditori corso
online)

https://wings.erasmus.site/

Internazionalizzazione per
StartUps e Imprenditori corso
online

https://wings.erasmus.site/

Manuale di mentoring per giovani
imprenditori

YEP https://yep-project.eu/social-learningplatform/#manual

Coopilot

course for cooperative set-up http://www.coopilotproject.eu/mooc/

Potenziare le competenze chiave
nel web, nella grafica e nelle arti
digitali potenziando
l'imprenditorialità e la presenza
online nella formazione
professionale:

https://courses.e-marks.eu/

École européenne de
l’entrepreneuriat

http://ese-project.eu/index.php/syllabus/

Progetto di corso e-learning
Succes4All

https://success4allstudents.eu/en/#e-learning

Raccolta di casi di insegnamento

Lead4Skills Project
http://www.ceeman.org/docs/defaultsource/l4s/l4s_teaching-case-studiescollection_cr.pdf?sfvrsn=0

Formazione dell'agenzia svedese
per la gioventù e la società civile
nel campo dell'imprenditorialità

https://www.mucf.se/utbildningar-och-konferenser

YEP - Manuale di mentoring per
giovani imprenditori

https://yep-project.eu/manual-polish-2/

Internazionalizzazione per Startup
e Imprenditori corso online

https://wings.erasmus.site/

Let's Guide - Piattaforma
educativa imprenditoriale online

http://www.letsguide.eu/projects-results

Wissenstransfer in die Praxis

Methoden zu UUX und Agilität
https://www.kompetenzzentrumusability.digital/angebote/materialien/wissenstransfer-indie-praxis-methoden-zu-uux-und-agilitaet

Formazione sulle capacità e
competenze imprenditoriali
StartUp Academy

(http://athena.entre.gr/en/courses/startup-academytraining-on-entrepreneurial-skills)

ArtEnprise, artisti che sviluppano
capacità imprenditoriali

https://training.artenprise.eu/en/training-area/module2-finances

Applicazione di controllo aziendale
qualificato (gestione finanziaria
efficace)

https://bcapp.eu/el

Ethnographic Invention
Invenzione etnografica: Sondare la

http://www.interregdanube.eu/uploads/media/approved_project_output/00

capacità delle decisioni di
laboratorio

01/08/d5cd87dcebe775683be89d40ddbfe01a46d48ef0.p
df

Rete e comunità
Entrepreneurship and Social
Economy Group - Gruppo
Imprenditorialità ed Economia
Sociale

https://ekogreece.com/our-publications/

Rural Women in Business (Donne
rurali nel mondo degli affari)

support and empowerment of women in rural areas:
http://ruralwomeninbusiness.eu/

Restart – Impara ad andare avanti

http://www.restart.how/bulgaria/learningmaterial

Mappa delle startup in Romania

https://www.startupblink.com/startups/romania

Mappa delle startup in Slovenia

https://www.startupblink.com/startups/slovenia

Meet an Entrepreneur – Incontra
un imprenditore

nyuko’s New Series (promotion of entrepreneurship
platform)

Silicon Luxembourg

https://www.siliconluxembourg.lu/meet-anentrepreneur-nyuko-new-series/

Réseau Entreprendre Belgique

offre supporto gratuito agli imprenditori e alle start-up
fino a 3 anni: https://www.reseauentreprendre.org/bruxelles/

Startup Europe Club

https://startupeuropeclub.eu/

Startup Blink (mappa delle startup
in Slovacchia)

https://www.startupblink.com/startups/slovakia

Startup Estonia (iniziativa del
governo)

https://www.startupestonia.ee/

Startup e comunità tecnologica

https://startuphub.ee/

Estonian hub

https://investinestonia.com/

Rete nazionale per l'innovazione
(National innovation network)

https://en.welfaretech.dk/projects/danish-healthtech

Energy innovation cluster - Cluster
per l'innovazione energetica

https://eicluster.dk/about-energy-innovation-cluster

Rete ufficiale dell’innovazione

in the Danish food sector:
https://danishfoodinnovation.dk/?lang=en

Tech ecosystem

https://www.techleap.nl/

Ecosistema di finanziamento
startup

https://www.iamsterdam.com/en/business/startupamste
rdam/i-am-startup/access-to-capital
https://www.startupblink.com/startups/czechia

Diritti di proprietà intellettuale
Ufficio della proprietà intellettuale

https://www.gov.uk/government/organisations/intellect
ual-property-office

Euraxess Croazia (diritti di
proprietà intellettuale)

https://www.euraxess.hr/information/content/croatia/in
tellectual-property-rights-ipr

L’Unità Diritti di Proprietà
Intellettuale della Dogana di Malta

https://customs.gov.mt/bus/intellectual-property-rights(ipr)

PI e PMI

https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectualproperty/smes_en

Helpdesk IP europeo

https://www.iprhelpdesk.eu/

Links di altri programmi pertinenti di sostegno alle imprese e di
formazione (ad esempio Erasmus per gli imprenditori, EEN, strumento
per le PMI....).
EEN (Enterprise Europe Network)
Slovacchia – Rete Impresa Europa

https://een.ec.europa.eu/about/branches/slovakia

Finanziamenti startup per i giovani

entrepreneurs:https://eacea.ec.europa.eu/nationalpolicies/en/content/youthwiki/39-start-funding-youngentrepreneurs-finland#121

Casa dell'Imprenditoria, Camera di
Commercio del Lussemburgo

https://www.cc.lu/en/services/publications/

Incubatore virtuale interregionale

https://ivi-erasmus.com/detail_news.php?id=5

6 passi per costituire una
cooperativa

http://starter.coop/wp/how-to/

SALEEM

Good practices for student entrepreneurs follow-up:
https://www.projet-saleem.org/guide-de-bonnes-

pratiques-pour-laccompagnement-des-etudiantsentrepreneurs/
Gem Consortium (Global
entrepreneurship monitor):
Monitoraggio
dell'imprenditorialità globale

https://www.gemconsortium.org/research-papers

Benefit AAL

https://www.ffg.at/sites/default/files/broschuere_benefi
t_aal_d.pdf

Società di promozione degli
investimenti

https://investinaustria.at/de/infomaterial/broschueren.p
hp

Guida startup Amsterdam

https://fi.co/insight/amsterdam-startup-guide-250resources-for-entrepreneurs

Fondo di avvio in Ungheria

https://eacea.ec.europa.eu/nationalpolicies/en/content/youthwiki/39-start-funding-youngentrepreneurs-hungary

Progetto EYES (giovani
imprenditori emergenti):

http://eyes.e-learning.bvk.hu/

Agenzia per la scienza, la
tecnologia e l'innovazione

https://mita.lrv.lt/

Bibliografia (pubblicazioni di interesse)
Guida alle imprese
E l’Italia? Una facile guida al tuo
business italiano

https://www.pwc-tls.it/it/publications/what-aboutitaly/WAI_2017_low.pdf

“Made in Italy”

The Italian Contribution to the Development of Business
Marketing Discipline and Practices, Journal of Businessto-Business Marketing 22(3):161-196 · July 2015
https://www.researchgate.net/publication/283558210_
Made_in_Italy_The_Italian_Contribution_to_the_Develo
pment_of_Business_Marketing_Discipline_and_Practices

Imprenditorialità giovanile
in Italia

An Overview from Isfol
Paper for OECD Study Visit in Rome (ISFOL, 2.10.2014),
Antonello SCIALDONE, Maria DI SAVERIO, Claudia
VILLANTE
http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/966/D
i%20Saverio_Scialdone_Villante_Youth%20Entrepreneurs
hip%20in%20Italy.pdf?sequence

Guida alle imprese che intendono
avviare un'attività in Finlandia

https://mediabank.businessfinland.fi/l/nnCb-MkC6Vz6

Come migliorare la competitività
globale nelle imprese e
nell'industria finlandese Studio
d'impatto

Alasdair Reid, Jelena Angelis, Elina Griniece, Kimmo
Halme
https://www.researchgate.net/publication/304925918_H
ow_to_Improve_Global_Competitiveness_in_Finnish_Bus
iness_and_Industry_Impact_study

Le esperienze di grandi aziende
finlandesi

https://ek.fi/wp-content/uploads/Different-EKsivuttain.pdf

Fare affari 2019

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusin
ess/country/g/greece/GRC.pdf

Lo sviluppo dell'imprenditorialità
di start-up in Grecia supportato da
moderni metodi di finanziamento.

Zafeiris SIDIROPOULOS, University of Macedonia,
Thessaloniki, Greece
http://www.asecu.gr/files/asecu-youth/7th-conf/379sidiropoulos.pdf

Occupazione e imprenditorialità
femminile

Career Choice Trends in Greece”, E. Nina-Pazarzi and M.
Giannacourou, University of Piraeus
https://www.ersj.eu/dmdocuments/05_p4.pdf

Fare affari in Bulgaria

http://www.chsh.com/fileadmin/docs/publications/Boyk
o/Doing_Business_in_Bulgaria_5112009.pdf

Sfaccettature contemporanee del
successo commerciale tra le
aziende leader del settore

operating in Bulgaria, Kiril Dimitrov
https://figshare.com/articles/CONTEMPORARY_FACETS_
OF_BUSINESS_SUCCESSES_AMONG_LEADING_COMPANI
ES_OPERATING_IN_BULGARIA/6804389

Il concetto di “modello aziendale”

Essence, applications and innovations, A. Yordanova, L.
Yordanova
Department of Informatics and Mathematics, Faculty of
Economics, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
http://www.sfconference.eu/images/3publ/Section_3/A.Yordanova.pdf

Challenging Entrepreneurship, una
guida per avviare o rilevare
un’impresa

http://luxembourg.public.lu/de/publications/k/cc-oserentreprendre/en-oserentreprendre-EN.pdf

Entrepreneurship fluctuates in
Lux., Jess Bauldry

https://delano.lu/d/detail/news/entrepreneurshipfluctuates-lux/159970

Startup Argomenti Chiave
Sistema unico di registrazione
online delle imprese per facilitare
la vita degli imprenditori

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/new
s/2012/09/project-of-the-week-one-stop-onlinebusiness-registration-system-to-make-poland-sentrepreneurs-life-easier

10 storie di startup lettoni di
successo che dovresti conoscere

https://labsoflatvia.com/en/news/10-latvian-startupsuccess-stories-you-should-know

Vantaggi di Cipro per nuove
imprese e startup

https://www.ktc.com.cy/news/the-cyprus-company/117cyprus-advantages-for-new-businesses-and-startupswhy-the-country-has-managed-to-attract-foreign-techgiants

Barometro EY Start-up

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Startup-Barometer_Europa_2018/$FILE/EY%20Startup%20Barometer%20Europa%202018.pdf

Avviare un’impresa in
Lussemburgo

Dicembre 26, 2018
https://www.expatica.com/lu/employment/selfemployment/starting-a-business-in-luxembourg-103684/

Costituzione di un’impresa a Cipro

https://www.investcyprus.org.cy/investor-sguide/setting-up-a-business-in-cyprus

Blog con informazioni rilevanti per
gli argomenti chiave per l'avvio, in
fiammingo

https://www.realdolmen.com

Gestione: la via svedese

https://www.thelocal.se/20090121/17064

Svezia Risorse startup

http://triplecrownleadership.com/resources-for-swedenstartups/

L’ecosistema delle startup di
Varsavia in sintesi

https://www.eu-startups.com/2019/01/warsaws-startupecosystem-at-a-glance/

Ecosistema startup lettone

http://www.liaa.gov.lv/en/invest-latvia/start-upecosystem

Deutscher startup monitor 2018
(KPMG)

https://deutscherstartupmonitor.de/fileadmin/dsm/dsm18/files/Deutscher%20Startup%20Monitor%202018.pdf

Für Gründer, la top 50 startup nel
2018

https://www.fuergruender.de/fileadmin/mediapool/Publikation/Top_50_S
tart-ups_und_Gruenderwettbewerbe_2019.pdf

Monitor startup austriaco 2018

https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downl
oads/ffg%20allgemein/publikationen/austrian_startupmo
nitor_2018.pdf

La startup lettone di fintech
Mintos supera un traguardo di 3
miliardi di euro nel totale dei
prestiti finanziari

https://www.eu-startups.com/2019/08/latvian-fintechstartup-mintos-passes-milestone-of-e3-billion-in-totalloans-financed/

L'ascesa della Startup Sphere
estone

https://kodu.ut.ee/~dumas/pubs/ITProfessionalEstonianS
tartupsphere.pdf

Strategia di innovazione aperta
per l'Austria

http://openinnovation.gv.at/wpcontent/uploads/2015/08/OI_Barrierefrei_Englisch.pdf

Applicazione DPI, Commissione
europea

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/2899/attach
ments/1/translations

Startup: motore della crescita
dell'occupazione nei Paesi Bassi

https://blog.dealroom.co/wpcontent/uploads/2019/09/Netherlands-EmploymentReport-vFINAL.pdf

Report sulle startup ungheresi
2016

http://www.innovacio.hu/download/hirek/2017/hungari
anstartupecosystemreport.pdf

Progetto di ricerca in Estonia come
servizio

https://media.voog.com/0000/0037/5345/files/ESTaas.p
df

Ufficio della proprietà intellettuale
dell'Unione europea

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observator
y/observatory-publications

Le migliori startup dalla Slovenia

https://the-slovenia.com/business/top-10-startupsslovenia/

Strategie digitali startup in
Ungheria

https://digitalisjoletprogram.hu/files/89/ea/89eac5ce5f7
4178f3f527945f7edd08f.pdf

Estonia, la società digitale più cool

https://e-estonia.com/wp-content/uploads/e-estonia191017-konekaartidega-eng.pdf

Caso di studio, sviluppo di una
strategia in materia di marchi
quando si va a livello
internazionale

https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdoc
uments/Case-Study-Developing-Trade-Mark-Strategy.pdf

Gestione della produzione e
sviluppo imprenditoriale

https://books.google.hu/books/about/Production_Mana
gement_and_Business_Devel.html?id=_nx_DwAAQBAJ&r
edir_esc=y

Caratteristiche delle startup
ungheresi

http://unipub.lib.unicorvinus.hu/4082/1/VT_2019n5p2.pdf

Politica della concorrenza e diritti
di proprietà intellettuale

https://www.cresse.info/default.aspx?articleID=3431

Strategia nazionale irlandese in
materia di competenze 2025

https://www.education.ie/en/Publications/PolicyReports/pub_national_skills_strategy_2025.pdf

10 startup slovene da tenere
d’occhio nel 2019 e oltre

https://www.eu-startups.com/2019/02/10-slovenianstartups-to-look-out-for-in-2019-and-beyond/

Individuazione della propensione
all'imprenditorialità per
l'applicazione delle pratiche Lean
startup nel settore dei servizi

https://www.researchgate.net/publication/319665690_I
dentifying_entrepreneurship_readiness_for_the_applicat
ion_of_the_Lean_Startup_practices_in_the_service_indu
stry_-_Case_study_Romania

Panoramica dell’cosistema delle
startup europee (European startup
ecosystem country overviews)

http://startupmonitor.eu/EUSM_Country-overviews.pdf

EU Startup monitor

http://startupmonitor.eu/EU-Startup-Monitor-2018Report-WEB.pdf

Educazione e suggerimenti
Corso di finanza aziendale

https://www.negociosyemprendimiento.org/2010/01/de
scargar-curso-finanzas-empresariales.html

Introduzione alla gestione
aziendale

http://www.adizesca.com/site/assets/gintroduccion_a_la_gestion_empresarial-pr.pdf

5 strumenti chiave per
l'innovazione

https://www.bubok.es/libros/12521/5-Claves-parainnovar-Recomendaciones-para-destacar-en-unmercado-global

Creazione di un business plan

https://www.encontresuafranquia.com.br/como-montarum-plano-de-negocios-aprenda-em-10-passos/

Educazione all'imprenditorialità in
Belgio

https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/ent
repreneurship/Belgium_151022.pdf

I giovani, l'imprenditorialità e
l'apprendimento non formale, un
lavoro in progress

https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.c
gi?article=1440&context=intl

Corsi open source della scuola di
management di Grenoble

http://opencim.grenoble-em.com/

Principali utilizzi di strumenti
online da parte delle PMI in
Polonia a partire da aprile 2018

https://www.statista.com/statistics/700868/monthlysme-usage-of-online-tools-and-platforms-poland/

Formazione in materia di DPI e
strumenti per una migliore
gestione dei temi relativi ai DPI da
parte delle PMI

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0172
219013000598

Supporto alle start-up
Sostegno alle start-up portoghesi

https://www.dinheirovivo.pt/economia/apoio-asstartups-recebe-injecao-de-300-milhoes-de-euros-2/

Portogallo Impresa investe 1,3
milioni di euro in cinque start-up
turistiche

https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/portugalventures-investe-13-milhoes-de-euros-em-cinco-startupsde-turismo-500508

Tendenze nel panorama di
supporto delle startup incubatrici, acceleratori e altri
ancora.

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studi
en/trends-in-der-unterstuetzungslandschaft-von-startups.pdf?__blob=publicationFile&v=10

Un ecosistema emergente di
startup al crocevia tra Europa,
Medio Oriente e Africa

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cy/Do
cuments/innovation-and-entrepreneurship%20centre/CY_IEC_Cyprus%20_An_emerging_startup_ec
osystem_Noexp.pdf

Buone pratiche VET nei settori della gestione, dell'imprenditorialità e
dell'avviamento – breve introduzione e link
Gestione
Bulgaria Nella legislazione bulgara
non esiste una definizione giuridica
di impresa sociale, così come le
norme che disciplinano lo status, la
forma e l'attività dell'impresa
sociale. La principale legge
correlata riguarda le attività di
assistenza sociale. Nonostante la
mancanza di regolamentazione
giuridica, la pratica in Bulgaria
dimostra che esistono
organizzazioni che sviluppano
l'imprenditoria sociale e si
identificano come imprese sociali.

http://www.evtnetwork.it/wpcontent/uploads/2016/11/bulgariapresentation_social_enterpreunership_16-09-2014.pdf

Cipro: CyHRMA si dedica
all’avanzamento e alla
rappresentanza di successo della
professione nella gestione delle
risorse umane a Cipro. In
particolare, a professionisti
specializzati nel campo della
gestione delle risorse umane,
dell'apprendimento e dello
sviluppo, del lavoro e delle
relazioni con i dipendenti, della
psicologia organizzativa e
occupazionale, e in altri campi
correlati.

https://www.eapm.org/cyprus

Sviluppo delle competenze
imprenditoriali

https://eacea.ec.europa.eu/nationalpolicies/en/content/youthwiki/38-developmententrepreneurship-competence-lithuania

Consiglio nazionale delle
competenze

https://education.gov.mt/en/Pages/National-SkillsCouncil.aspx#

Startup city: Negli ultimi anni, le
startup e le aziende tecnologiche in

https://drive.google.com/file/d/1eLZlEateQoaMApCvyE0
5MCVmcu2hWDwt/view

rapida crescita sono diventate vitali
per qualsiasi grande città. In tutto il
mondo, ci troviamo in un'economia
in transizione, che offre
opportunità a imprenditori,
pensatori e inventori che lavorano
duramente per trovare nuove
forme di tecnologia, prodotti e
innovazioni per migliorare la nostra
vita. I governi comunali devono
svolgere un ruolo importante
nell'aiutare queste start-up a
prosperare localmente; per
raggiungere questo obiettivo, i
governi devono prima di tutto
abbracciare una propria mentalità
di start-up, funzionando come
un'impresa dinamica e continuativa
che corrisponda al rapido ritmo del
business di oggi.
StartupCity è stato progettato per
fornire alle amministrazioni, ai
funzionari e alle iniziative pubblicoprivato una guida su come possono
pensare e lavorare come una
startup. Il libro offre una
panoramica completa di come il
settore pubblico può impegnarsi
con il settore privato per formare
iniziative. Questo, a sua volta,
rafforzerà l'ecosistema del mondo
delle startup e alimenterà le città
come terreno fertile per
l'innovazione e la crescita
dell'occupazione. Bas Beekman e
Ruben Nieuwenhuis - i responsabili
pubblici e privati del programma
d'azione StartupAmsterdam guidano il lettore attraverso lezioni
concrete, casi e buone pratiche,
mostrando come ogni città del
mondo può diventare una città in
fase di avvio. Scarica il programma
d'azione StartupAmsterdam.
Il libro è stato lanciato
ufficialmente durante la Next Web
Conference 2017, che si è svolta il
19 maggio 2017.

Imprenditoria

Italia: L’educazione
https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/ent
all’imprenditorialità viene
repreneurship/Italy_151022.pdf
introdotta gradualmente a tutti i
livelli di istruzione in Italia. È
riconosciuta come una competenza
chiave. Nel 2013, sotto l'egida
dell'Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale (ISFOL),
sono state pubblicate nuove linee
guida per la pianificazione e
l'attuazione di iniziative di
formazione all'imprenditorialità.
Queste linee guida definiscono il
sostegno alle istituzioni educative,
ai presidi e agli insegnanti.
Finlandia: L’Agenzia Nazionale
finlandese per l'istruzione
contribuisce a sviluppare la
garanzia della qualità
nell'istruzione e formazione
professionale (IFP). I fornitori di
formazione professionale sono
responsabili della qualità delle
qualifiche, della formazione e degli
altri servizi che forniscono e dello
sviluppo continuo della garanzia
della qualità.

https://www.oph.fi/en/education-system/finnishvocational-education-and-training/quality-assurancenational-reference-point-vet

Lussemburgo: Il Governo di
Lussemburgo ha lavorato con il
settore imprenditoriale per creare
un'organizzazione senza scopo di
lucro con la missione di
promuovere la formazione
all'imprenditorialità nelle scuole.
Questa ONG (asbl Jonk
Entrepreneuren), membro della
rete europea JA-YE Europe,
gestisce diversi programmi di
formazione professionale, il
principale dei quali è il programma
per gli studenti.

http://www.innovation.public.lu/en/decouvrir/jeunes/jeu
nes-entrepreneurs/jonk-entrepreneuren/index.html

Spagna: Le principali tendenze in
materia di educazione
all'imprenditorialità e creazione di
imprese è un programma di
formazione chiamato Grado LEINN,
ispirato alla metodologia
finlandese LEINN, che comprende
l'apprendimento individuale,

https://www.floridauniversitaria.es/esES/OfertaAcademica/grados/Paginas/grado-liderazgoemprendedor-innovacion.asp

l'apprendimento in azienda,
l'apprendimento in team e la
leadership per raggiungere
l'apprendimento per imparare ad
imparare, la leadership e la
strategia, la gestione della
conoscenza e la creatività. Diversi
centri di formazione offrono ora
questa formazione in Spagna, ad
esempio l'università FLORIDA di
Valencia.
Polonia, Guida vistuale TES in
Polonia, scuola imprenditoriale

http://theentrepreneurialschool.eu/news/tes-virtualguide-in-poland-2786/

Mentoring per imprenditori dai 10
ai 18 anni con imprenditori esperti

https://www.grainesentrepreneurs.fr

Portogallo: Consapevole della
necessità di stimolare l'innovazione
nel settore, il governo ha definito
l'imprenditorialità come una delle
priorità in termini di politica
settoriale, con l'obiettivo di
promuovere il Portogallo come
destinazione moderna e
innovativa, in grado di attrarre
investimenti, talenti e visitatori
internazionali.

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/
Empreendedorismo/iniciativas-turismo-deportugal/Paginas/default.aspx

https://youthstart.be/en/
Rete per l'insegnamento
dell'imprenditorialità
Romania:
Startup Europe Summit 2019 I
protagonisti dell'imprenditoria
tecnologica e dell'innovazione
nell'Europa centrale e orientale
incontreranno gli attori chiave
degli ecosistemi dell'innovazione
dell'Europa occidentale.
Aspettatevi delle risposte a
domande difficili a questo vertice
ospitato dalla presidenza rumena
del Consiglio dell'Unione europea.
La scuola imprenditoriale

https://www.tesguide.eu/default.aspx

Qualifiche e centro di sviluppo
dell'istruzione e formazione
professionale

https://www.kpmpc.lt/index_en.html

Televisione educativa del
Kentucky

https://www.ket.org/education/

Successo attraverso la strategia
delle competenze - apprendistato
nell'Irlanda del Nord

https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/vet-toolkittackling-early-leaving/resources/success-through-skillsstrategy

Germania

Come è nata la DSE? E’ stata fondata nel 1989 dal
desiderio di dare agli studenti di ingegneria le migliori
possibilità di avere successo nella vita lavorativa durante
e dopo gli studi. L'idea era che gli studenti avessero
un'idea migliore di quali datori di lavoro potevano
candidarsi per un lavoro e come sarebbe stata la vita
lavorativa dopo la laurea. Grazie a questi obiettivi
generali è stato creato Pejling. Pejling è un manuale
aziendale per studenti di ingegneria e laureati. L'obiettivo
è quello di aiutare gli studenti ad avere successo nella
ricerca di lavoro, che in realtà inizia già durante gli studi e
si intensifica una volta laureati.
Tuttavia, la DSE si è presto resa conto che, oltre a Pejling,
c'era anche la necessità di un contatto diretto con i
rappresentanti delle società di ingegneria. Per questo
motivo ha organizzato la prima fiera DSE nel 1991. La
fiera si è svolta a Lyngby e ha visto la partecipazione di 15
aziende. Oggi, le fiere sono cresciute notevolmente e ogni
anno si tiene una fiera DSE presso AAU e DTU.

Start-up fields
Grecia: Nel 2014, la città del Pireo
(EL) ha messo in atto BlueGrowth,
una prima competizione per
l'innovazione a livello europeo per
l'economia marittima (Blue
Economy), con l'obiettivo di
rafforzare le attività economiche
tradizionali legate all'economia
marittima con idee imprenditoriali
innovative. L'iniziativa BlueGrowth
ha creato il Marinescape, un
ecosistema umano (partner,
sponsor, consulenti, accademici)
attorno alla Blue Economy. La
cooperazione di successo tra gli
stakeholder di Marinescape è un
asset chiave di BlueGrowth che
fornisce l'opportunità di creare un
acceleratore e creatore di posti di
lavoro in città.

https://urbact.eu/promoting-entrepreunership-andinnovation-maritime-economy

Ungheria: La Startup Night è
organizzata annualmente dal 2015
dalla Budapest Enterprise Agency
(BEA) ed è il più grande evento di
avvio che si svolge a Budapest con
il supporto del Consiglio Comunale.
Il nostro obiettivo è quello di
fornire una piattaforma dove
possano incontrarsi gli attori
dell'ecosistema delle startup di
Budapest: distretti, università,
centri di innovazione, incubatori,
grandi aziende di Budapest e
relativi programmi, esperti nelle
relazioni internazionali di Budapest
e tutti coloro che sono interessati
all'innovazione aziendale.
Budapest Enterprise Agency è
l'unico Business Innovation Centre
(EUBIC) qualificato UE in Ungheria.
Come riconoscimento dei risultati
ottenuti da BEA dal 2013, Budapest
ha vinto il premio Startup Europe
Award della Commissione Europea
nel 2018 nella categoria Miglior
Pubblica Amministrazione Pubblica
per le Startup.

https://startupokejszakaja.hu/en/

Estonia: In linea di principio, il visto
startup dà agli imprenditori
stranieri la possibilità di stabilirsi in
Estonia per un massimo di 18 mesi
per stabilire la loro start-up. Il visto
startup di un'impresa può essere
rilasciato fino a 365 giorni e
prorogato fino a 183 giorni. Per i
potenziali imprenditori in fase
d'avviamento, che hanno stabilito
la loro start-up in Estonia e
desiderano rimanere più a lungo, è
possibile richiedere un permesso di
soggiorno temporaneo per
l'imprenditorialità. Per le nuove
imprese non si applica l'obbligo
generale di investimento (65 000
EUR) di richiedere un permesso al
fine di avviare un'impresa . Un
permesso di soggiorno temporaneo
per imprenditorialità può essere
rilasciato per un massimo di cinque
anni.

https://www.startupestonia.ee/visa/faqs

Austria: Le principali fonti di
finanziamento in Austria sono
l'Agenzia austriaca per la
promozione della ricerca (FFG) e
l'Austria Wirtschaftsservice GmbH
(aws), che offrono sovvenzioni a
fondo perduto, garanzie o prestiti
agevolati.
La rivista Forbes Magazine ha
definito Vienna il luogo migliore
per avviare un'impresa. E c'è una
buona ragione per questo,
soprattutto se si guarda più da
vicino la scena delle startup.
L'Austria ha un tasso relativamente
alto di tasse e imposte rispetto agli
altri paesi europei. Uno degli utilizzi
di questi proventi è un sistema di
finanziamento completo e misure
di sostegno alle start-up e ai
progetti di innovazione. L'offerta di
tali finanziamenti è molto varia e
ben accolta dalla comunità
imprenditoriale.
Tuttavia, le imprese nazionali di
capitale di rischio come
Speedinvest e numerosi business
angels aiutano ripetutamente le
startup fornendo finanziamenti e
investendo milioni di euro in
capitale. Informazioni dettagliate
sulle ampie possibilità di
finanziamento per le startup in
Austria sono disponibili nelle
sezioni dedicate alle startup sui siti
web di FFG.
Le attività di finanziamento della
Città di Vienna sono raggruppate
sotto l'egida della Vienna Business
Agency, e comprendono, oltre al
finanziamento monetario,
consulenza, servizi e spazi ufficio a
prezzi vantaggiosi.

https://viennabusinessagency.at/

Lettonia: (Pag 12 del report) Il
ginnasio statale n.3 di Riga è una
delle migliori scuole in Lettonia
specializzatata in studi di business.
Ogni anno la scuola partecipa al
gioco internazionale di simulazione
di strategia aziendale "Titan", che

http://jaeurope.org/index.php?option=com_attachments
&task=download&id=780:TES-Brochure-2018-web

nel 2017/18 attira 48 squadre
composte da 154 studenti come
partecipanti.
Svezia: Corso magistrale in
Imprenditorialità 2019/2020
dell'Università di Uppsala

https://www.uu.se/en/admissions/master/selma/progra
m/?pKod=SEN2N&pInr=&lasar=19%2F20)

Danimarca: DSE organizza anche la
DSE Focus Night, che si basa su un
precedente format di eventi DSE
chiamato Company Presentations.
La prima DSE Focus Night è stata
organizzata dal DSE al DTU nel
2007 e all'AAU nel 2010. Da allora,
la DSE Focus Night si tiene ogni
anno in ogni università e continua a
crescere.
Nel 2016, DSE ha lanciato l'evento
di networking DSE PRE-PAIR, che si
tiene ogni anno al DTU Ballerup.
PRE-PAIR si concentra sulla
garanzia di stage per gli studenti
iscritti al Bachelor of Engineering
presso il DTU.

https://studerende.dk/om-dse?lang=en

Strumenti per l'istruzione e la
formazione professionale per
affrontare il problema
dell'abbandono prematuro

https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/vet-toolkittackling-early-leaving/resources/training-success-tfs

Startup BW pre-seed: Molte idee
imprenditoriali innovative non
sono mai state realizzate, perchè
molti fondatori non dispongono di
finanziamenti necessari,
specialmente nella fase iniziale di
start-up. Per questa ragione è stato
creato lo strumento di
finanziamento "Start-up BW PreSeed". Start-up BW Pre-Seed è uno
strumento di finanziamento che
parte da una fase iniziale. In questa
fase, gli investitori istituzionali
agiscono con cautela a causa
dell'aumento del rischio e delle
incerte prospettive di successo del
progetto di start-up. Al fine di
sostenere i progetti promettenti
sulle startup, il Land BadenWürttemberg mette a disposizione
14 milioni di euro per il programma
pre-seed. Oltre al sostegno

https://www.startupbw.de/finanzierungfoerderung/finance/pre-seed/

finanziario dello Stato del BadenWürttemberg, i partner di pre-seed
startup sono sostenuti dai partner
di pre-seed nel lavoro sui loro
modelli di business e nella
creazione delle loro imprese. I
partner pre-seed supportano non
solo il lavoro sui contenuti, ma
anche la ricerca di coinvestitori.
agenzia per le scienze e
l'istruzione superiore

https://www.azvo.hr/en/

agenzie di formazione
professionale e per adulti

https://www.asoo.hr/

Alcuni esercizi e attività di formazione
Gestione aziendale
Creative Project Canvas

https://training.artenprise.eu/en/training-area/module-3business-planning/3-the-creative-project-canvas

Business Plan

https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/oulu/english/businesspl
an/

Project Management Toolkit

https://www.britishcouncil.gr/sites/default/files/imaproject-management-toolkit.pdf

Business Model Canvas

http://www.entrepreneur.bg/8305/izgradete-biznesmodel-na-svoya-biznes-s-tozi-bezplaten-instrument/

Business Model Canvas

http://www.innovation.public.lu/en/innover/start-up/planaffaires/business-models/bmcanvas.pdf

Simulazione / Gioco
Videogioco per simulare la
creazione imprenditoriale

http://www.ipyme.org/esES/DecisionEmprender/Paginas/Simula.aspx

Gioco di simulazione
imprenditoriale

http://titan2018public.ja.org/

Quiz: Hai quello che serve per
diventare imprenditore?

https://www.entrepreneur.com/article/246454

Simulatore startup, di
imprenditorialità e sfida di
gestione

https://virtonomics.com/

Consigli e suggerimenti
Il percorso dell’imprenditore

https://www.youtube.com/watch?v=Aq9Xoutos8Q

Come avviare una startup

https://www.ttu.ee/projects/mektory-eng/startup/ecourse-2/how-to-start-a-startup-e-course-2/

Imprenditorialità tecnologica:
Come avviare una nuova impresa
Imprenditorialità

https://www.futurelearn.com/courses/technologyentrepreneurship-start-a-new-venture

Imprenditorialità

https://www.wu.ac.at/gruenden/programme/entrepreneu
rship-intro

Vilnius, IP per la formazione
aziendale

http://iprhelpdesk.eu/event/4333-vilnius-ipforbusinesstraining

Il gruppo Tech Business Angel
Investors Group in Romania
(TechAngels contribuisce
attivamente allo sviluppo delle
imprese tecnologiche della
Romania e del Sud-Est Europa
attraverso investimenti,
competenze e collegamenti dal
2013).

http://techangels.ro/

Corsi e programmi di educazione
Poligon è un centro di formazione
per liberi professionisti che
operano nel campo delle
economie creative, della cultura e
dell'imprenditoria sociale.

http://startuperasmusplus.com/en/slovenia-bp

Be Smart program: programma di
formazione sui temi più rilevanti
per le startup e un concorso
internazionale di startup avviato
dalla Budapest Enterprise Agency.

http://bvk.hu/budapest-enterprise-agency/

Corso di formazione online

https://www.goodhabitz.com/nl-be/online-coursesoverview/management?utm_source=google&utm_mediu
m=cpc&utm_campaign=generic_BE&gclid=CjwKCAjw8NfrB
RA7EiwAfiVJpUQGa3qyMGSspQcn6qpAH1S38W4EDZnm0s
XkqMJ021uskLHFjUk2KhoCKwsQAvD_BwE

V4 Startup Force: programma di
formazione per l'apprendimento
di trucchi commerciali locali e per

http://v4startupforce.designterminal.org/

scalare la startup a livello
internazionale
V4 Startup Force: programma di
formazione per l'apprendimento
di trucchi commerciali locali e per
scalare la startup a livello
internazionale

http://v4startupforce.designterminal.org/

Rete per l'insegnamento
dell'imprenditorialità

https://www.goodhabitz.com/nl-be/online-coursesoverview/management?utm_source=google&utm_mediu
m=cpc&utm_campaign=generic_BE&gclid=CjwKCAjw8NfrB
RA7EiwAfiVJpUQGa3qyMGSspQcn6qpAH1S38W4EDZnm0s
XkqMJ021uskLHFjUk2KhoCKwsQAvD_BwE

Start-up Teens (formazione online)

https://www.startupteens.de/site/online

Corso di formazione sulla
proprietà intelettuale

https://www.gov.uk/government/publications/intellectualproperty-training-course-ip-master-class

L'helpdesk europeo per i diritti di
proprietà intellettuale

https://iprhelpdesk.eu/sites/default/files/relateddocument
s/Training_Catalogue.pdf

The Startup Central

http://www.thestartupcentral.com/

Centro lituano per l'educazione
non formale dei giovani

https://www.lmnsc.lt/

SEZIONE C – Note didattiche e suggerimenti
Quest'ultima sezione del manuale per gli intermediari è una raccolta di note didattiche utili per il
supporto del corso, per formare la dimensione formatori direttamente riferita ai moduli e alla
piattaforma del corso EuroSTART e per facilitare il trasferimento di conoscenze su casi specifici,
compresi i risultati dell'apprendimento di ogni particolare argomento del programma di
formazione.
Questa sezione propone anche suggerimenti per l'applicazione dei moduli e delle conoscenze
apprese in un reale ambiente di lavoro, così come raccomandazioni per le attività complementari
che devono essere gestite dai formatori.
Al fine di sviluppare questa sezione, MateraHub ha sviluppato un dato modello in cui tutti i partner
hanno inserito le note didattiche rilevanti da raccogliere e trasferire nel Manuale.

Modulo 1 – Creatività
- Introduzione al modulo: obiettivi generali e risultati dell'apprendimento
Questo modulo ha lo scopo di definire la creatività e mostrare la sua importanza nella
trasformazione delle idee in un progetto di successo. La creatività si riferisce a capacità e
atteggiamenti che consistono nella creazione, invenzione o generazione di nuove idee,
aumentando la produttività e il successo di un'azienda che può essere sempre migliorata.
L'obiettivo principale del modulo è favorire la comprensione degli operatori giovanili e dei leader
sull'importanza della creatività nell'imprenditoria, così come lo sviluppo e la condivisione di metodi
e strumenti per migliorare questa capacità. A tal fine, l'apprendimento formale, non formale e
informale saranno utilizzati per preparare i discenti a condurre strategie di pensiero creativo e
costruttivo applicate all'interno di un'impresa reale.
Nel corso del modulo, i partecipanti impareranno a:
- identificare e valorizzare la creatività come competenza imprenditoriale cruciale
- comprendere e applicare gli elementi di base del processo creativo e le capacità di pensiero come
comportamento imprenditoriale.
- implementare il loro pensiero creativo e le loro capacità decisionali
- promuovere il pensiero originale a livello individuale e fuori dagli schemi
- stimolare e incoraggiare se stessi a diventare pensatori imprenditoriali creativi e cercatori di
soluzioni.
- utilizzare strategie e strumenti adeguati per promuovere e applicare la creatività

- Casi di studio/ulteriori letture
La creatività è la capacità di sviluppare nuove idee e scoprire nuovi modi di guardare ai problemi e
alle opportunità. Stimolare la creatività ed esplorare territori completamente nuovi e sconosciuti
prima che il risultato sia quello di aumentare la produttività dell'azienda.
La creatività nell'imprenditorialità può anche tradursi in nuove e utili soluzioni a problemi aziendali,
strategie aziendali creative o cambiamenti creativi nel processo imprenditoriale.
Ecco alcuni articoli di interesse che evidenziano la necessità di creatività sul posto di lavoro:
 The Manager’s Guide to Fostering creativity in the workplace, a cura di Gabe Duverge,
nell'amministrazione e nel management aziendale. Questo articolo pone l'accento sui

benefici di un ambiente di lavoro creativo e su come questo possa stimolare la creatività e
la produttività dei dipendenti. https://www.tuw.edu/business/creativity-in-the-workplace/
• Why creativity is not just important for creative jobs, di Karen Young. Dopo aver
spiegato quanto sia importante la creatività sul posto di lavoro, l’articolo offre alcuni
consigli per essere il più produttivi possibile al fine di ottenere ispirazione e generare
nuove idee. https://social.hays.com/2019/03/05/creativity-important-for-all-jobs/
• Here’s Why Creativity and Entrepreneurship must co-exist, by Nicolas Susco, in
Entrepreneurs Handbook. In questo articolo, l'autore spiega come gli imprenditori di
successo utilizzano la creatività per produrre idee nuove e originali, ma anche per
risolvere
problemi
e
migliorare
sempre
di
più
un'impresa.
https://entrepreneurshandbook.co/heres-why-creativity-and-entrepreneurship-mustco-exist-dc7fd8a2b183
Come caso di studio interessante, che vi consigliamo di utilizzare con i vostri studenti, è questo
interessante gioco, disponibile al seguente link: https://www.creativityatwork.com/creativityinnovation-and-leadership-development/case-studies-using-the-arts-as-a-catalyst-fortransformation/.
Questo gioco mostra come un gruppo di consulenti sia riuscito a capire se condividono ancora la
stessa visione del futuro grazie ad una tecnica pittorica collaborativa. Il gioco ha permesso al gruppo
anche di avere conversazioni più profonde dove ognuno di loro ha potuto esprimere la propria
sensibilità, visione ed esperienza. La tecnica pittorica collaborativa ha permesso agli individui di
condividere l'intimità, che ha portato in seguito una nuova energia e spirito di squadra.

- Suggerimenti

Il modulo di creatività presentato nel progetto Eurostart comprende diverse proposte di attività
pratiche che possono essere facilmente implementate in classe. La maggior parte sono attività e
giochi che mirano a sensibilizzare gli studenti sull'importanza delle connessioni mentali e
dell'apertura nel processo creativo. Grazie a questi esercizi, gli studenti si renderanno conto che la
creatività è una vera abilità che può essere appresa e che può aumentare la loro produttività sul
lavoro.
Ad esempio, vi suggeriamo di fare questa breve esperienza con i vostri studenti per lavorare con
loro sulla loro capacità di esplorare diversi modi per risolvere i problemi:
Un’immagine di 6 cappelli colorati, ognuno dei quali rappresenta un particolare tipo di processo di
pensiero: processo organizzativo, istinto, fatti neutri, nuove idee e possibili soluzioni, giudizio
pessimistico e critiche sulla soluzione adottata. Per affrontare un problema, ogni partecipante deve
mostrare un colore separato che rappresenta un unico tipo di pensiero.

Di solito, quando si affronta un problema (collettivo), tutti si concentrano su un particolare
approccio in qualsiasi momento. Tuttavia, si scopre che il gruppo tende ad essere più collaborativo
se una persona sta reagendo emotivamente (cappello rosso) mentre un'altra sta cercando di essere
obiettiva (cappello bianco) e un'altra ancora sta criticando i punti che emergono dalla discussione
(cappello nero). I cappelli aiutano gli individui ad affrontare i problemi da diverse angolazioni, e a
concentrare gli individui sulle carenze nel modo in cui si avvicinano alla soluzione dei problemi.
Inoltre, se siete alla ricerca di ulteriori esempi di attività creative, potreste trovare molte risorse sul
web, per esempio seguendo questi link:
- Lateral thinking by E.de Bono: https://www.edwddebono.com/lateral-thinking
- Random word generator: https://www.textfixer.com/tools/random-words.ph
- Creativity
at
work:
“Pomodoro
technique”:
https://www.lifehack.org/articles/productivity/the-pomodoro-technique-is-it-right-foryou.html
In quanto formatori, dovreste considerare questo modulo come una competenza trasversale che
può essere applicata a molte aree tecniche e specifiche, attraverso diverse attività da implementare
con il vostro gruppo di studenti. Inoltre, non dimenticate di.....
- Incoraggiare l'interazione in classe e richiedere sempre la partecipazione degli studenti.
- Mostrare agli studenti l'importanza della gestione del tempo: gli hobby, il tempo libero, la
noia sono completamente integrati nel processo creativo!
- Incoraggiare gli studenti ad utilizzare il più possibile le immagini per stimolare il loro
entusiasmo e la passione.
- Dopo l'insegnamento, offrire sempre loro di rispondere alle domande, spingerli a formulare
dubbi e sfidare la loro visione e modi di pensare.
- Incoraggiare discussioni informali e incontri tra gli studenti
Uno dei modi migliori per promuovere la creatività di un gruppo di studenti è quello di sfidare le
loro visioni mentre affrontano un problema.
Essendo adulti, le parti creative che abbiamo da bambini scompaiono: diventiamo meno curiosi,
abbiamo meno immaginazione e smettiamo di fare domande su tutto. Tuttavia, spingere la nostra
immaginazione e incoraggiare le idee aumenta le nostre possibilità di trovare nuove idee. Per
esempio, una volta diventati adulti, tendiamo ad avere un modo di pensare e smettere di
considerare gli altri. Infatti, la maggior parte di noi usa un pensiero verticale (modo lineare), che
porta a soluzioni molto limitate. Ma se promuoviamo il pensiero orizzontale, permettiamo alle

persone di riesaminare il loro giudizio da un punto di vista più creativo, generando più idee, e quindi,
ottenendo migliori possibilità di trovare la giusta soluzione.
Un altro ostacolo alla creatività è quello di sottovalutare il valore della noia. Infatti, la convinzione
che essere produttivi significa essere concentrati su un compito specifico senza permettere alla
nostra mente di rilassarsi e vagare è sbagliata. Al contrario, idee creative e produttive nascono nei
momenti di ozio dove la mente crea connessioni tra idee diverse.
Inoltre, chiedendo agli studenti di pensare a nuovi modi per risolvere i problemi:
- Considerate attentamente che le persone possano sentirsi in imbarazzo di esprimere idee
che considererebbero stupide o inutili. Sollecitate tutti a raccontare la propria idea ed
essere sicuri che nessuno nel gruppo giudichi o disprezzi l'idea di altri.
- Chiedete ai tuoi studenti di tenere traccia del contributo individuale e di effettuare una
valutazione tra pari.
- Prenditi del tempo per avere un feedback. Chiedi ai tuoi studenti di analizzare il loro lavoro,
quelli degli altri, riportare i loro successi e le loro difficoltà e la loro esperienza di
apprendimento. Organizza discussioni su idee interessanti, facendo riferimento ai
contenuti del modulo di creatività Eurostar.
Sicuramente, incoraggiare la socializzazione degli studenti li aiuterà anche in questo processo.
Dedicate del tempo per conoscervi a livello più personale e aumentare la fiducia reciproca, il
rispetto e la comprensione. Per esempio, incoraggiateli a parlare dei loro hobby, delle loro passioni
e del tempo libero, oltre che della loro esperienza imprenditoriale! I partecipanti possono
sicuramente beneficiare di una rete produttiva e sviluppare insieme nuove idee imprenditoriali.
Come formatori, potete aiutarli in questa rete incoraggiandoli, ad esempio, ad andare a prendere
un caffè dopo la lezione, o alla creazione di un gruppo di chat dove possono scambiare esperienze,
ecc.
Durante la formazione, dovreste incoraggiare i vostri studenti a considerare di essere dotati di
immaginazione e inventiva, di condividere idee e dare suggerimenti. Inoltre, ricordate loro che
possono ispirarsi ad altre persone creative. Ascoltare gli altri e costruire un dialogo costruttivo è
essenziale per sviluppare nuove idee. Fate attenzione a non lasciare nessuno in disparte.

Modulo 2 – Cooperazione e lavoro di gruppo
- Introduzione al modulo: obiettivi generali e risultati dell'apprendimento
Lo studente ha lo scopo di costruire una start-up o un'azienda, e potrebbe avere ottime competenze
tecniche, ma non potrà mai arrivare ad avere un'azienda di successo da solo. Infatti, avrà bisogno
di essere circondato da un team, con il quale deve imparare a collaborare. Il lavoro di squadra è
quindi una parte cruciale di un'azienda, in quanto è necessario che i colleghi lavorino bene insieme,
facendo del loro meglio in ogni circostanza. Il lavoro di squadra significa che le persone impareranno
a collaborare, utilizzando le proprie capacità individuali e fornendo un feedback costruttivo,
nonostante qualsiasi conflitto personale tra i singoli individui.
Lo scopo della cooperazione e delle competenze di lavoro di gruppo nel contesto dell'IFP è quello
di formare professionisti che costruiscono una start-up o un'azienda, o che lavorano sul suo
sviluppo, per cercare, valorizzare e sostenere i contributi reciproci al fine di raggiungere gli obiettivi
comuni stabiliti nel loro contesto lavorativo. Questo modulo è stato sviluppato con l’idea di fornire
al tirocinante una serie di contenuti teorici, ma anche attività pratiche da implementare online o in
classe.

Il modulo Eurostart si concentra su quelli che sono considerati gli elementi più cruciali e basilari del
lavoro di squadra e della cooperazione. E' finalizzato ad essere utilizzato con studenti che hanno già
un'idea imprenditoriale, per questo motivo fornisce esempi pratici. Inizia con la cultura
organizzativa, in modo che i partecipanti capiscano che il lavoro di squadra e la cooperazione in
un'azienda sono costruiti, consapevolmente o meno, e come tali possono avere una grande
influenza sulla qualità delle relazioni all’interno de team. Segue poi il modulo con un capitolo sui
flussi di comunicazione, in modo che lo studente capisca prima di tutto l'importanza di determinare
il modo in cui le persone interagiscono e gli strumenti disponibili per farlo. Eurostart intende
incoraggiare gli imprenditori ad imparare a delegare, organizzare il lavoro, incontrare e premiare i
collaboratori, che li aiuteranno nella gestione quotidiana della loro start-up. Infine, questo modulo
non è incentrato solo sul lavoro di gruppo interno, ma anche sulla cooperazione con altre
organizzazioni. In questo senso, crediamo che l'imprenditore diventerà più forte se circondato da
collaboratori esterni di alta qualità, fornitori, distributori, ecc. Per questo, vi raccomandiamo alcuni
programmi chiave che possono aiutare il vostro studente a trovare i collaboratori giusti per i suoi
progetti, così come il diverso modo di collaborare.
Dopo aver completato questo modulo, lo studente dovrebbe acquisire una consapevolezza
comportamentale, che lo aiuterà ad organizzare consapevolmente il lavoro e a relazionarsi con
colleghi e collaboratori, internamente ed esternamente.

- Casi di studio/ulteriori letture
Se non siete ancora convinti dell’importanza del lavoro di squadra come abilità essenziale per i
vostri studenti della formazione professionale nella loro vocazione a costruire la loro start-up,
potete facilmente trovare molti articoli accademici e articoli di blog su questo argomento su
Internet, con sempre un punto culminante dei vantaggi di ottenere un buon lavoro di squadra sia
per i lavoratori che per l'azienda.
Ecco alcuni articoli di interesse che evidenziano la necessità di lavoro di squadra e la collaborazione
sul posto di lavoro:
- The Perception and Reality of Student and Workplace Teams, by Catherine B. Ahles, Courtney
C. Bosworth. Questo articolo presenta uno studio delle caratteristiche dei gruppi di lavoro
efficaci
in
classe
e
sul
posto
di
lavoro.https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/107769580405900108
- Importance of teamwork and collaboration in the workplace, by Nancy Roque
https://cirkus.com/blog/teamwork-collaboration-workplace/
- Importance of Teamwork at Work, by Tim Zimmer; Reviewed by Jayne Thompson, LLB, LLM;
https://smallbusiness.chron.com/importance-teamwork-work-11196.htm
Vi consigliamo di utilizzare con i vostri studenti un caso di studio interessante: THE TEAMWORK
BEHIND THE BEATLES, disponibile al seguente link:
https://www.oercommons.org/courses/the-beatles-lesson-5-the-teamwork-behind-thebeatles/view
Questo caso di studio esplora come l'input del manager Brian Epstein e del produttore discografico
George Martin abbia aiutato i Beatles a sviluppare e affinare le competenze che hanno aiutato la
band a presentare la loro musica e le loro personalità ad un pubblico di massa. Inoltre, grazie a
questa risorsa educativa aperta, gli studenti possono imparare come il lavoro di squadra ha aiutato
i Beatles a raggiungere il successo, da un lato, ma anche come partecipare efficacemente a una
serie di discussioni collaborative su argomenti, testi e questioni, basandosi sulle idee degli altri ed
esprimendo le proprie idee in modo chiaro e persuasivo.

- Suggerimenti
Il modulo di lavoro di gruppo presentato nel progetto Eurostart comprende diverse proposte di
attività interattive che si possono implementare facilmente in classe senza utilizzare materiali
speciali. La maggior parte sono attività classiche di team building che mirano a far capire ai vostri
studenti l'efficienza di lavorare insieme piuttosto che da soli. Grazie all'esperienza pratica, si
renderanno conto di come la conoscenza delle competenze dei loro coetanei e il pieno
sfruttamento di ogni singola abilità può aumentare in modo esponenziale le prestazioni sul lavoro.
Come esempio, vi suggeriamo di fare questa breve esperienza con i vostri studenti per lavorare con
loro sulla loro memoria collettiva:
Prendete dei Lego© e create una forma
semplice. Create diversi gruppi (di 3-5
individui ciascuno). Lasciate che ogni
membro
del
gruppo
guardi
attentamente la figura, uno per uno,
per non più di 10 secondi. In seguito
dovranno riprodurre la figura senza
errori in un minuto. Date loro il tempo
di coordinare la loro memoria
collettiva.

Vedrete che la maggior parte dei gruppi fallirà in questo esercizio, in quanto tutti nel gruppo
tendono a cercare di memorizzare l'intera figura da solo, cosa quasi impossibile nel tempo a
disposizione. Dovrebbero invece prendersi del tempo per distribuire l'opera: se ognuno memorizza
solo 3 elementi, e la loro connessione con il successivo, sarà molto più facile!
Ulteriori esempi di attività di team building, oltre a molte altre risorse web, sono disponibili al
seguente link:
- http://www.ventureteambuilding.co.uk/team-building-activities/
- https://www.workamajig.com/blog/team-building-activities
- https://www.tinypulse.com/blog/the-ultimate-list-of-team-building-activities
Come formatori, dovreste considerare questo modulo come una competenza trasversale che può
essere applicata a molte aree tecniche e specifiche, attraverso diverse attività da implementare con
il vostro gruppo di studenti. Per esempio, si possono insegnare il lavoro di squadra e le abilità
comunicative come parte di un corso di lingua, o corsi tecnici, che potrebbero riguardare la
produzione, le vendite, l'economia, ecc:
-

Incoraggiare l’interazione inclasse, richiedere la continua partecipazione degli studenti

-

Invitare gli studenti a dimostrare la risposta e la soluzione prendendo la parola, dovrebbero
imparare a perdere la loro vergogna di parlare in pubblico.
Chiedere agli studenti di interagire tra di loro, di discutere il punto di vista degli altri e di
creare dialoghi costruiti
Organizzare dibattiti e invitare gli studenti a discutere i loro punti di vista
Chiedere loro di preparare le presentazioni e invitarli a parlare in pubblico
Dopo la lezione chiedete loro di rispondere alle domande, di formulare altre domande.

-

Uno dei modi migliori per favorire la comunicazione e il lavoro di squadra tra un gruppo di studenti
è chiedere loro di svolgere attività di gruppo piuttosto che esercizi individuali.
Gran parte dell'avversione dei progetti di gruppo deriva dal fatto che gli studenti non si fidano dei
loro coetanei, non vogliono affidare loro il peso e dedicare la stessa quantità di tempo e sforzi al
lavoro. Questo è ancora più accentuato quando i vostri studenti hanno la vocazione di creare la
propria start-up, con elevate competenze tecniche e quindi idee precise su ciò che vogliono fare.
Non è sempre facile per loro aprire la mente agli altri. La migliore strategia per evitare risultati
negativi di gruppo è quella di comunicare. Il segreto per realizzare il lavoro con gli altri è parlarne.
Pianificare chi sta facendo cosa, sapere qual è ogni ruolo, ecc. Infatti, bisogna costringere il vostro
gruppo a comunicare e a creare fiducia, mettendo in pratica diretta la competenza lavorata in
questo modulo. Il vantaggio del lavoro di gruppo nel contesto di apprendimento è l'apprendimento
di un'apertura alla critica, essenziale per relazioni di lavoro sane. Inoltre, in questo modo gli studenti
potrebbero esercitarsi ad avere voce in capitolo nella gestione del progetto discutendo il processo
e iniziando un piano per le riunioni di gruppo.
Inoltre, durante il lavoro di gruppo degli studenti:
- Considerare attentamente la formazione di gruppo, poiché la maggior parte degli studenti
preferisce formare il proprio gruppo con gli amici. Nella maggior parte dei contesti
professionali, le persone non hanno la possibilità di scegliere i loro partner di progetto,
quindi dovreste creare voi stessi i gruppi, obbligando i vostri studenti a lasciare la loro zona
di benessere.
- Chiedete ai vostri studenti di tenere traccia del contributo individuale e di effettuare una
valutazione tra pari.
- Prendetevi il tempo necessario per avere un feedback. Chiedete ai vostri studenti di
analizzare il loro lavoro di squadra e riferire i loro successi e le loro difficoltà, organizzare
discussioni sulle migliori soluzioni per facilitare il lavoro di squadra, facendo riferimento ai
contenuti del modulo Eurostart teamwork.
Incoraggiate la socializzazione degli studenti. Dedicate tempo agli studenti per conoscersi a livello
più personale e aumentare la fiducia, il rispetto e la comprensione. Questo può essere semplice
come incoraggiarli a partecipare ad attività informali all’interno della classe. Dal momento che la
maggior parte di loro sono legati dalla startup o dall'esperienza imprenditoriale, possono
sicuramente beneficiare di una rete produttiva e sviluppare insieme nuove idee imprenditoriali!
Come formatori, potete aiutarli in questa rete incoraggiandoli, per esempio, ad andare a prendere
un caffè dopo la lezione, o alla creazione di un gruppo di chat dove possono scambiare esperienze,
ecc.
Inoltre, durante la formazione, dovreste incoraggiarli a considerarsi come membri del team e a
parlare apertamente, condividere idee, dare suggerimenti e dare voce alle loro opinioni. Inoltre,
dovreste ricordare loro che la comunicazione è una strada a doppio senso e che, così come possono
parlare, dovrebbero imparare ad ascoltare gli altri, costruendo un dialogo costruttivo. Fate
attenzione a non lasciare nessuno in disparte.

Modulo 3 - Alfabetizzazione finanziaria ed economica
- Introduzione al modulo: obiettivi generali e risultati dell'apprendimento
La gestione finanziaria è una delle più importanti responsabilità dei proprietari e dei dirigenti
d'azienda. Le attività di ogni aspetto di un'azienda hanno un impatto sulla performance finanziaria
dell'azienda e devono essere valutate e controllate dall'imprenditore. Pertanto, gli studenti devono
conoscere le circostanze e i processi fondamentali del settore economico e finanziario. Alcuni

aspetti di questo modulo potrebbero essere difficili da apprendere all'inizio a causa della
complessità e delle numerose e diverse connessioni tra fattori rilevanti. Questo rende gli esempi
più importanti, specialmente quelli con cui gli studenti possono relazionarsi. Le finanze e l'economia
possono sembrare argomenti puramente razionali al primo momento, ma ricordare un momento
di problemi economici o dipendenza finanziaria da qualcun altro può dare un'idea di come questo
argomento può diventare emotivo.
Fondamentalmente, è possibile che un'impresa sia finanziata dalle sue attività operative (dal flusso
di cassa). Tuttavia, poiché le aziende basate sulla tecnologia, ad esempio, hanno bisogno di un
elevato investimento iniziale per costruire un'attività commerciale scalabile, il fabbisogno di
capitale deve essere finanziato da investimenti esterni. In linea con la metodologia della finanza
imprenditoriale, esistono varie fonti di finanziamento per le diverse fasi del ciclo di vita. Di norma,
i prestiti sono strumenti di finanziamento utilizzati durante l'intero ciclo di vita. Nella fase seed
dell'impresa, i fondi privati dei fondatori e delle loro famiglie sono fonti comuni di finanziamento.
Nella fase di seed, e dalla fase di start-up fino alla fase di crescita, i finanziamenti possono essere
forniti da business angels e venture capitalist istituzionali come le società di venture capital. Intorno
a questo aspetto centrale dell'alfabetizzazione finanziaria, appaiono molti altri temi rilevanti come
la tassazione, gli strumenti di pianificazione/rischio finanziario, la responsabilità finanziaria e così
via.

- Caso di studio/ulteriori letture
Ti invitiamo a registrarti su venture-dev.com per accedere ai nostri webinar gratuiti. Qui, i nostri
esperti spiegano numerosi argomenti di carattere finanziario ed economico.
Dopo aver visto i webinar puoi trovare infiniti esempi di casi di studio per formare le tue conoscenze
in un reale scenario di business. Perché non dare un'occhiata ad alcuni degli oltre 1000 casi aziendali
della Harvard Business School?
https://www.hbs.edu/faculty/Pages/search.aspx?searchtype=&authortype=&cnt=15&st=&ct=&tp
=Finance&in=&geo=&auth=&pd=&for=&lan=&au=&mclick=tp&mclickorder=tp:&sort=&df=1&step
=10&page=1
Letteratura relativa all’argomento diponibile al seguente link: springer.com Molti articoli e libri con
ulteriore
letteratura
sono
disponibili
al
seguente
link:
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-981-10-0360-8_3

- Suggerimenti
Anche se ogni argomento del corso copre una parte essenziale per gli imprenditori, il settore
economico occupa una certa posizione speciale. In nessun momento un'azienda può esistere senza
mezzi monetari. Se gli imprenditori non sono trasparenti, organizzati e lungimiranti, c'è il rischio di
insolvenza e di tutte le conseguenze di vasta portata. Per questo motivo, nessun altro settore è così
colpito da leggi e regolamenti.
L'evidente svantaggio è che per il finanziamento e l'orientamento economico di un'impresa si deve
sempre tenere conto di un'enorme quantità di condizioni generali e di argomenti. Per avere
successo in questo campo, le conoscenze di base non solo devono essere approssimativamente
disponibili, ma devono essere strutturate e disponibili in qualsiasi momento. Inoltre, gli esperti sono
una fonte d'informazione indispensabile per i giovani imprenditori, in quanto non solo dispongono
delle conoscenze, ma conoscono anche settori in cui si verificano frequenti cambiamenti, come ad
esempio il mercato del credito.
Non è quindi sufficiente disporre di informazioni di base sull'economia e sui mercati finanziari per
avere successo in questo settore. La complessità dell'argomento richiede un approccio adeguato

per gli studenti. Questo significa soprattutto un approccio didattico in cui le interrelazioni a diversi
livelli di percezione possono essere riconosciute e approfondite. Inoltre, è essenziale mantenere un
alto livello di motivazione e attenzione. Per questo motivo, formati come l'insegnamento frontale
o lunghe presentazioni non sono adatti se superano una certa lunghezza.
Si consiglia quindi di utilizzare metodi vivaci e interattivi. Per esempio, giochi di ruolo o giochi
d'affari in cui le decisioni economiche hanno chiare conseguenze. Questi devono essere riconosciuti
e riflettuti nel gruppo. Solo così è possibile mantenere un alto livello di motivazione per un periodo
di tempo più lungo. Così non solo vengono arricchite le conoscenze tecniche degli studenti, ma
anche il loro bagaglio di esperienza.
Un passo difficile ma sensato è quello di dare un'occhiata più da vicino ai bilanci delle aziende e, ad
esempio, leggere insieme i rapporti annuali di una nota azienda e discutere di ciò che è successo in
azienda. Da un lato si possono discutere informazioni importanti su molti argomenti rilevanti
(marketing, costi del personale, contabilità, ecc.) Dall'altro lato, è enormemente eccitante, se si ha
una visione della "champions league" di imprese esperte, che ognuno di loro conosce (ad es. Red
Bulls marketing). Tuttavia, poiché questi dati non sono sempre disponibili, può essere interessante
per il corso invitare ospiti esperti, come imprenditori di successo o rappresentanti degli istituti che
monitorano l'area della finanza e possono rappresentarli anche dal punto di vista di un'agenzia.
Infine, adeguati strumenti online possono essere utilizzati per simulare un anno fiscale. Quando
un’azienda è pronta a fornire informazioni sul suo sistema ERP o CRM. Le versioni demo gratuite o
software open source possono essere utilizzate gratuitamente o per un periodo di tempo limitato.
Grazie all’utilizzo degli stessi strumenti delle aziende consolidate gli studenti acquisiscono molta
esperienza.
In conlusione, l’unico consiglio è utilizzare il maggior numero possibile di fonti affidabili e accessi
versatili ad esse. Al fine di costruire competenze adeguate in questo campo, un alto grado di
esperienza e conoscenze specialistiche ben fondate devono bilanciarsi a vicenda e aggiornarsi
costantemente. https://www.udacity.com/course/how-to-build-a-startup--ep24

Modulo 4 - Leadership e iniziativa
- Introduzione al modulo: obiettivi generali e risultati dell'apprendimento
Poiché il capitano della nave è il più importante dell'intero equipaggio, o il direttore d'orchestra è il
più importante dell'intera orchestra, il ruolo del leader è fondamentale nella compagnia. La
leadership in azienda è essenziale perché è ciò che ne definisce, in larga misura, la strada giusta.
L'importanza del fatto che gli studenti di FP che lavorano per migliorare questa qualità sta nel fatto
che, come possibili futuri manager, hanno bisogno di migliorare quell'insieme di competenze che li
porterà a prendere decisioni di successo non solo nel campo professionale, ma anche nel personale.
Uno degli obiettivi principali dell'IFP è quello di preparare gli studenti alla loro vita lavorativa e, in
questo contesto, l'importanza della leadership come elemento di competenza all'interno delle
qualifiche professionali è già concepita. Così, con la leadership e l'iniziativa nel contesto dell'IFP,
l'obiettivo è quello di assicurare che quando gli studenti entrano nel mondo del lavoro, siano in
grado di organizzare e coordinare i gruppi di lavoro con responsabilità, supervisionandone lo
sviluppo, mantenendo relazioni fluide e assumendo la leadership, nonché fornendo soluzioni ai
conflitti di gruppo che sorgono.
In questo modulo vedremo l'importanza della leadership e dell'iniziativa, come coltivare queste
competenze al fine di garantire che aggiungano qualcosa di positivo alla start-up e al team che i
vostri studenti della formazione professionale probabilmente faranno in futuro. Pensiero critico,
fiducia in se stessi, processo decisionale.....Gli studenti impareranno non solo quali sono questi

concetti, ma anche i principali benefici che possono essere adattati ad ogni start-up e situazione
per assicurare un risultato positivo.
Alla fine di questo modulo, gli studenti avranno acquisito conoscenze teoriche e pratiche sulla
leadership e l'iniziativa da cui trarre vantaggio nella loro vita personale, ma anche da mostrare ai
loro colleghi.

- Casi di studio/ulteriori letture
Ci sono molti articoli interessanti che sostengono l’idea di lavorare sulla leadership e sull’iniziativa
in contesti educativi, specialmente quelli legati all'imprenditorialità. Ecco alcuni di essi:
- “Does Entrepreneurial Leadership Foster Creativity Among Employees and Teams? The
Mediating Role of Creative Efficacy Beliefs?” by Wenjing Cai, Evgenia I. Lysova, Svetlana N.
Khapova, Bart A. G. Bossink. Questo studio esamina il rapporto tra leadership imprenditoriale
e creatività attraverso l'efficacia creativa.
https://link.springer.com/article/10.1007/s10869-018-9536-y
- “How Can Leadership Skills Help You With Your Career Goals?” by Rose Johnson.
https://smallbusiness.chron.com/can-leadership-skills-career-goals-39135.html
- “The Importance of Leadership in the Workplace” by Jeremy Kaplan.
https://www.careerpro.com/2017/08/importance-leadership-workplace/
Un caso di studio interessante è “CHRIS PETERSON AT DSS CONSULTING”, disponibile al seguente
link:
https://mitsloan.mit.edu/LearningEdge/Leadership/DSSConsulting/Pages/default.aspx
Chris Peterson è stato incaricato di dirigere un nuovo team di consulenza regionale presso DSS
Consulting. Ha selezionato attentamente i membri del team, ha costruito un gruppo coeso,
guidando il team nello sviluppo di un nuovo servizio di consulenza. Sia Peterson che il suo team
erano soddisfatti dei risultati ottenuti e della capacità di superare l'indifferenza degli altri
nell'organizzazione. Il capo di Peterson, tuttavia,ha sollevato domande sulle prestazioni del team e
sulla capacità di guida di Peterson.
Gli obiettivi di apprendimento di questo caso di studio sono illustrare l'importanza di creare un
team con legami con i vari gruppi, sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione; ed evidenziare
l'importanza del lavoro di un leader al fine di assicurare che gli sforzi di un team siano allineati con
la strategia di un'organizzazione.

- Suggerimenti
In “Modulo 4 – Leadership e iniziativa”, troverete un insieme di attività pratiche ed interattive che
non necessitano di materiali speciali e che possono essere facilmente implementate in classe.
Durante tutta l'esperienza pratica, queste attività faranno riflettere gli studenti in modo critico e
strategico, migliorando in questo modo le loro capacità di leadership e favorendo la loro iniziativa
nel prendere decisioni.
Ad esempio, ecco un’interessante attività che potete trovare nel nostro modulo e attraverso la
quale i vostri studenti lavoreranno su un'abilità di leadership essenziale come il processo
decisionale:

L’aereo:
Gruppi da 5 persone, tutti seduti in cerchio. Sono su un’isola deserta e l’aereo su cui viaggiano
esploderà tra 10 minuti. Ci sono 15 oggetti sull’aereo, ma ne devono prendere soltanto 3, e hanno
soltanto 10 minuti per decidere. I nomi degli oggetti saranno scritti su un foglio di carta: una scatola
di fiammiferi, kit di pronto soccorso, birra, 12 bottiglie d'acqua, 5 maglioni caldi, radio a transistor,
un'ascia, una pistola con venti pallottole, una borsa con 25 riviste, scialuppa gonfiabile per 4
persone, kit per cucire, spray anti-insetti, bussola, torcia elettrica e una borsa con 5 grandi coperte.
In 10 minuti il team deve decidere all'unanimità i 3 oggetti. Dopo aver preso la loro decisione,
devono spiegare il perché della loro scelta e il ragionamento che hanno fatto, le motivazioni della
loro scelta.....
Dopo 2 settimane le 5 persone sopravvissute sull'isola vengono salvate da un aereo. Quando sono a
bordo dell’aereo, scoprono una fuga di cherosene, possono sopravvivere solo 2 persone, dovrebbero
decidere chi sopravviverà e chi salterà dall'aereo. Anche adesso hanno solo 10 minuti per decidere, e
avrebbero documenti contenenti i loro dati (una donna incinta, un medico, un ragazzo di 12 anni, un
famoso pianista, e una signora di 64 anni). Una volta presa la decisione, dovrebbero spiegare il
perchè. Lo scopo principale di questa attività è quello di capire perché è importante sapere come
prendere decisioni sotto pressione, e anche la difficoltà.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=RlYxBdNxi-A

Se sei alla ricerca di ulteriori esempi di attività di leadership, ecco alcuni siti web che potrebbero
esserti d’aiuto:
- http://www.nwlink.com/~donclark/leader/leadtrn.html
- https://www.projectmanager.com/blog/the-9-best-leadership-games
- https://www.sessionlab.com/blog/leadership-activities/
Come formatore, affronterai alcune sfide quando cercherete di trasmettere questo spirito da leader
ai tuoi studenti e che dovrai superare. Per questo, ecco alcuni suggerimenti:
1. Trasformare “io” in “noi”
L'impostazione tradizionale dell'aula valuta gli studenti individualmente. L'individualismo è
sempre stato l'obiettivo principale della loro crescita, quindi noterete che alcuni degli studenti
cercheranno di imporre le loro opinioni e autorità. Questo non è l'atteggiamento di un vero
leader.
Puoi aiutarli a superare questa sfida sottolineando il fatto che valuterai i risultati del team.
Ogni singolo membro del team otterrà lo stesso voto per questo progetto. Insegnare loro come
delegare le responsabilità. Controllate il modo in cui comunicano all'interno del team e date
loro consigli quando necessario.
2. Progettazioni in cui i team sviluppano un unico prodotto finale?
La sfida più grande per la leadership è presentare un progetto su cui ha lavorato l'intero team.
In un gruppo di studenti che lavorano insieme, chi sarà quello che scriverà il documento o la
presentazione? Ci sono alcune possibilità:

- Il team può lavorare su una piattaforma collaborativa come Google Docs, in cui il documento
può essere modificato da tutti allo stesso tempo.
•

Ogni membro del team può scrivere una parte specifica del contenuto e
successivamente combinare le parti in una presentazione unica considerata come un
progetto di squadra.
Lavorare insieme permette agli studenti di collaborare al progetto specifico come una squadra.
Questo può impedire loro di utilizzare l'aiuto per i compiti e migliorare le capacità di leadership
di cui avranno bisogno in futuro.
3. Impedire che i conflitti rovinino i team
Le diverse opinioni individuali genereranno conflitti all'interno delle squadre che dovranno
superare e giungere ad accordo comune. Questo è il senso di una buona leadership .
Prestare attenzione alle loro decisioni e cercare modelli. Alcuni membri del team vengono
costantemente evitati o allontanati? Qual è la ragione di un tale atteggiamento? Cercate di
coinvolgere maggiormente gli studenti introversi nel lavoro di squadra e insegnate ai membri
iperattivi a calmare il loro ego.

Modulo 5 – Diritti di proprietà intelettuale
- Introduzione al modulo: obiettivi generali e risultati dell'apprendimento
La proprietà intellettuale (IP) è una categoria di proprietà che comprende le creazioni
immateriali dell'intelletto umano e comprende principalmente diritti d'autore, brevetti e
marchi di fabbrica. Con la comprensione della proprietà intellettuale, del quadro politico
relativo alla proprietà intellettuale e alla proprietà intellettuale in un ambiente
commerciale, ciò consente alle PMI di sfruttare appieno la propria innovazione, il
potenziale creativo e la competitività attraverso un uso efficace della proprietà
intellettuale.
La proprietà intellettuale copre una vasta gamma di concetti, tra cui brevetti, marchi,
opere letterarie e artistiche, design e modelli, segreti commerciali, ecc. Contrassegnare i
giusti investimenti nella proprietà intellettuale, proteggere la proprietà intellettuale e
considerare la proprietà intellettuale come un bene aziendale è fondamentale per le PMI.
I mercati valutano le imprese sulla base delle loro attività, delle operazioni commerciali
attuali e delle aspettative di profitti futuri. Le aspettative di profitti futuri possono essere
notevolmente influenzate dall'acquisizione e dalla proprietà della proprietà intellettuale.
Il valore della proprietà intellettuale spesso non è adeguatamente apprezzato nel suo
potenziale per fornire opportunità di profitto futuro è spesso sottovalutato dalle PMI.
Uno dei principali risultati di questo modulo è quello di consentire alle PMI di
comprendere le principali forme fondamentali dei diritti di proprietà intellettuale (DPI).
Confrontando e contrastando le diverse forme di DPI in termini di differenze e
somiglianze chiave, il lettore sarà in grado di prendere decisioni informate per
massimizzare i benefici della propria azienda.
Allo stesso tempo, la proprietà intellettuale è un bene aziendale per le PMI e i processi di
sfruttamento della proprietà intellettuale. Il valore della proprietà intellettuale spesso
non è adeguatamente apprezzato nel suo potenziale per fornire opportunità di profitto

futuro è spesso sottovalutato dalle PMI. Dopo aver completato il modulo, i lettori saranno
dotati di queste conoscenze.
- Casi di studio/ulteriori letture
Per ribadire l'importanza della Proprietà Intellettuale e dei diritti che la circondano ci sono una serie
di studi di casi e rapporti che vi consigliamo di leggere. Nel maggio 2019, un rapporto congiunto
dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) e dell'Ufficio europeo della proprietà intellettuale (EUIPO)
ha pubblicato un rapporto su "Imprese a forte crescita e diritti di proprietà intellettuale". Nel
rapporto gli economisti di entrambi gli uffici esaminano il rapporto tra l'attività di PI e le prospettive
di crescita delle PMI europee.
Lo studio mostra anche come queste PMI si rivolgono ad entrambi gli uffici per garantire la
protezione della proprietà intellettuale e, in tal modo, sia l'UEB che l'EUIPO sostengono la crescita
e lo sviluppo delle PMI europee. Attraverso la loro assistenza per ottenere la protezione della
proprietà intellettuale, ciò consente alle PMI di commercializzare i loro beni intellettuali in Europa
e nel mondo.
Il documento completo è disponibile qui:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution.
L'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale è una banca dati globale, che fornisce
informazioni giuridiche sulla proprietà intellettuale, come i trattati amministrati, altri trattati relativi
alla proprietà intellettuale e le leggi e i regolamenti degli Stati membri dell'Organizzazione, delle
Nazioni Unite e dell'Organizzazione mondiale del commercio.
http://www.wipo.int/sme/en/
Per ulteriori informazioni e consigli sui diritti di proprietà intellettuale, consigliamo il sito web
europeo sui diritti di proprietà intellettuale. Il sito è uno strumento aziendale gratuito per assistere
nella gestione dei DPI. Offrendo schede informative, un elenco di cartelli segnaletici e un'assistenza
regionale specifica, che include la Cina e l'America Latina. https://www.ipr-hub.eu

- Suggerimenti
Nel caso delle PMI e DPI ci sono diverse questioni, ma è importante ricordare che la PI può aiutare
quasi tutti gli aspetti dello sviluppo e della strategia aziendale delle PMI.
Le PMI dovrebbero essere sempre "all'erta" quando si tratta di DPI e di proteggere i diritti della loro
impresa per evitare controversie o potenziali costose procedure legali.
Ogni PMI ha una forma di proprietà intellettuale che deve essere protetta, dal nome e dal marchio
dell'azienda ai brevetti e ai marchi di prodotto. Tutti questi diversi elementi della proprietà
intellettuale possono essere protetti e utilizzati come beni aziendali.
È anche importante per le PMI ricordare che i diritti di proprietà intellettuale sono territoriali e ciò
che è coperto in una regione potrebbe non essere efficace in un'altra regione. Se si tratta di una
strategia commerciale per creare un'azienda globale, si consiglia alle aziende di richiedere le giuste
protezioni anche nei paesi in cui desiderano espandersi.
Un formatore deve considerare questo modulo come una guida sulla proprietà intellettuale, i suoi
usi e la sua protezione. Con la consapevolezza che le normative sulla proprietà intellettuale sono lì
per fornire alle PMI un gran numero di protezioni e attraverso queste protezioni ci sono ulteriori
beni aziendali da prendere in considerazione.
Quando si insegna il modulo, alcuni degli aspetti chiave che dovrebbero essere trattati sono:

-

Cos’è la proprietà intelettuale?
Tipi di proprietà intelettuale le loro differenze? Qual è la soluzione migliore per il mio
business?
Come posso proteggere la mia proprietà intelettuale?
La proprietà intelettuale come bene aziendale?
Diritti in caso della violazione della mia proprietà intelettuale.

Modulo 6- Gestione e pianificazione di progetto
- Introduzione al modulo: obiettivi generali e risultati dell'apprendimento
La pianificazione strategica è uno sforzo disciplinato per determinare e realizzare gli obiettivi a
medio termine dell'impresa. Alla fine, produce decisioni e azioni fondamentali che modellano e
guidano ciò che un'organizzazione è, chi serve, cosa fa e perché. Focalizzata sul futuro, la
pianificazione strategica efficace inoltre fa capire ad un'organizzazione se sarà di successo o no. Un
piano strategico di successo stabilisce le priorità, focalizza l'energia e le risorse, rafforza le
operazioni e assicura che i dipendenti e gli altri stakeholder lavorino per raggiungere obiettivi
comuni. Attraverso la pianificazione operativa, l’obiettivo viene strategicamente realizzato
attraverso piani d'azione e controllato attraverso il monitoraggio. Pertanto, nell'ambito della
pianificazione operativa, tutti i piani a medio termine sono segmentati in piani a breve termine per
realizzare le misure di pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. La pianificazione
operativa consiste quindi in diverse aree come la pianificazione operativa, il calcolo dei costi e delle
prestazioni o il controlling. La pianificazione strategica e operativa di solito assume la forma di un
business plan, cioè una dichiarazione formale degli obiettivi aziendali, delle ragioni per cui sono
raggiungibili e dei piani per raggiungerli. Può anche contenere informazioni di base
sull'organizzazione o sul team che cerca di raggiungere questi obiettivi. Durante la gestione del
progetto dobbiamo tenere presente che i progetti sono sempre distintivi, complessi, orientati agli
obiettivi e hanno una tempistica rigorosa con risorse limitate e vincoli di budget.
I principali obiettivi di apprendimento della pianificazione e gestione del progetto sono:
• consentire agli studenti di comprendere l’importanza fondamentale della pianificazione
strategica e operativa e della gestione dei progetti, per comprendere le relazioni tra loro;
• fornire linee guida per progettare strategie di business efficienti che sfruttino al meglio le
risorse disponibili;
• consentire agli studenti di individuare le aree prioritarie di miglioramento e di armonizzarle
con la strategia aziendale;
• rendere gli studenti più costruttivi nella pianificazione e implementazione dei miglioramenti
individuati;
• aiutare gli studenti ad acquisire una conoscenza approfondita del project management, ovvero
le competenze di direzione, pianificazione, organizzazione e supervisione di progetti
complessi, anche multipli, se necessario, per poter raggiungere gli obiettivi prefissati in termini
di risultati ed efficienza; nonché per inventare, valutare, selezionare, pianificare, controllare e
gestire i progetti.

- Casi di studio/ulteriori letture
In primo luogo, dovreste indicare dove vi trovate e dove volete arrivare. Dopo di che, dovreste
concentrarvi su come arrivarci. Preparare uno SWOT e costruire un itinerario da dove ci si trova
oggi a dove si vuole essere. Come si sviluppa la vostra strategia e fissare i vostri obiettivi, fare

scelte strategiche su cosa fare e non fare. Ricordate che essere strategici significa fare scelte
difficili. Un segno di un buon piano strategico è quello che è chiaro e focalizzato (non troppi
obiettivi e obiettivi), così come equilibrato - raccontando una storia strategica su come l'intera
organizzazione è collegata e allineata per guidare gli indicatori chiave di performance.
Trascorrete un po' di tempo per scoprire i vostri vantaggi competitivi sulla base della
comprensione della vostra posizione strategica. I vostri vantaggi competitivi sono l'essenza del
vostro piano strategico perché la strategia consiste nell'essere diversi. Si tratta di scegliere
deliberatamente di svolgere attività in modo diverso o di svolgere attività diverse da quelle della
concorrenza per fornire valore ai vostri clienti.
Il materiale completo è disponibile sul seguente link: ‘Panoramica del processo di pianificazione
strategica’ di Erica Ols: https://onstrategyhq.com/resources/building-plan/.

- Suggerimenti
E' impossibile costruire una casa senza una serie di progetti. Indipendentemente dalle dimensioni
del progetto, lavorare con un piano vi darà gli stessi vantaggi, che servono letteralmente come
modello per il vostro progetto. La profondità e la qualità del vostro piano sarà direttamente
proporzionale ai risultati del vostro progetto finito.
I piani di progetto possono aiutare:
1. Visualizzare gli obiettivi e il percorso necessario per raggiungerli. I grafici Gant permettono di
vedere i requisiti e le tempistiche del tuo progetto in un colpo d'occhio.
2. Migliorare la comunicazione. Poiché una descrizione dei protocolli di comunicazione è parte di
un piano di progetto, il vostro team di progetto, le parti interessate e i responsabili decisionali
sanno tutti come e quando hanno bisogno di comunicare tra loro.
3. Ridurre i tempi e i costi. In molti modi, un piano di progetto funziona come una corsa a vuoto,
con tutti i membri del team in grado di prevedere i problemi prima che si verifichino. Infatti, un
famoso proverbio dice: "Misura due volte, taglia una sola".
4. Migliorare il controllo del progetto. Quando le parti interessate concordano su un piano di
progetto, è meno probabile che cerchino di cambiare il corso di un progetto una volta che è
iniziato. Quando si vogliono apportare modifiche, fare riferimento al piano e mostrare come il
cambiamento influenzerà il programma e i costi.
5. Migliorare la distribuzione delle risorse. Poiché un piano di progetto include un programma,
saprete esattamente quando i membri del team sono tenuti a fare il loro lavoro e quando avranno
bisogno di strumenti e forniture per farlo. Immaginate, ad esempio, di noleggiare un camion una
settimana prima che la vostra squadra ne abbia bisogno, o di pianificare quel camion con una
settimana di ritardo.
6. Mantenere la rotta. I progetti vanno sempre fuori strada. Le persone, ad esempio, si ammalano
o terminano i compiti prima del previsto. Con un programma di progetto, è molto più facile
apportare modifiche man mano che si procede per garantire che il progetto rimanga in corso.
Mentre ci sono sempre difficoltà nella pianificazione del progetto, queste difficoltà richiedono
sempre meno tempo e costano di meno rispetto alle difficoltà che sorgono durante il progetto.
Tenete presente che nessun progetto è destinato ad avere successo da solo.
Migliore è il vostro piano, più è probabile che finisca nei tempi e nei limiti del vostro budget!

