
1 | P a g .  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GUIDA 

 

COMPETENZE PER I 
MIGRANTI 

IMPRENDITORI 
 

Progetto  
 

S.M.E. 

 

Numero del progetto: 2017-1-SE01-KA202-
034586 

 

Prodotto intellettuale 3 

 
 
 
 
 
 
 

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo 
responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che 

potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. 



2 | P a g .  
 
 
 
 

 
 
 

INDICE 
 

Introduzione alla guida 4 
 

Capitolo 1: Soft skills per gli imprenditori 5 1.1. 

Introduzione al capitolo 5 
 

1.2. Che cos'è l'imprenditorialità? 7 
 

1.3. Competenze imprenditoriali 10 
 

1.4. Soft skills 13 
 

1.5. Puoi "apprendere" le Soft Skills? 17 
 

1.6. Conclusione 19 
 

1.7. Riferimenti 20 
 

Capitolo 2: Creatività e innovazione 22 
 

2.1. Introduzione 22 
 

2.2. Che cos'è la creatività e l'innovazione? 23 
 

2.3. Importanza della creatività e dell'innovazione nelle imprese 25 
 

2.4. Creatività e innovazione per far crescere un'impresa 27 
 

2.5. Riferimenti 28 
 

Capitolo 3: Piano industriale 29 
 

3.1. Riferimenti 46 
 

3.2. Bibliografia 47 
 

Capitolo 4: Comunicazione e marketing 48 
 

4.1. Riferimenti 56 
 

Capitolo 5: e-business e marketing online 57 
 

5.1. Significato di e-business (business elettronico) 57 
 

5.2. Valore dell'e-business 58 
 

5.3. La scelta del mercato 58 
 

5.4. Come iniziare 58 



3 | P a g .  
 
 
 
 

 
 
 

5.5. Vantaggi per una strategia e-business di successo 59 
 

5.6. Principali strumenti dell'e-business 60 
 

5.7. Suggerimenti per impostare una giusta mentalità di e-business 61 
 

Capitolo 6: Servizio clienti 65 
 

6.1. Introduzione - Di cosa stiamo parlando? 65 
 

6.2. Definizione/i del servizio clienti 65 
 

6.3. L'importanza del servizio clienti 67 
 

6.4. Come organizzare il servizio clienti 69 
 

6.5. Caratteristiche del servizio 69 
 

6.6. Caratteristiche dei rappresentanti del servizio clienti 69 
 

6.7. Fasi dell'organizzazione del Servizio Clienti, passo dopo passo 70 
 

6.8. Tendenze nel servizio clienti 71 
 

6.9. Riferimenti 72 
 

Capitolo 7: Legislazione nazionale 73 
 

7.1. Legislazione in Grecia 73 
 

7.2. Legislazione in Italia 75 
 

7.3. Legislazione in Austria 78 
 

7.4. Legislazione in Romania 90 
 

7.5. Legislazione in Svezia 96 
 

Capitolo 8: Casi di studio ed esercizi 97 
 

8.1. Casi di studio in Italia 97 
 

8.2. Casi di studio in Grecia 98 
 

8.3. Casi di studio in Romania 99 
 

8.4. Casi di studio in Austria 100 
 

8.5. Casi di studio in Svezia 102 
 

8.6. Esercizi e strumenti per il servizio clienti 103 
 

8.7. Altri esercizi 103 



4 | P a g .  
 
 
 
 

Introduzione alla guida 
 

Questa guida è stata preparata nell'ambito del progetto "Skills for migrant entrepreneurs", 
finanziato con il sostegno dell'Unione Europea attraverso il programma Erasmus+, coordinato da 
IFALL Svezia, in collaborazione con diverse altre organizzazioni partner in Italia (CO RI IS ed Euro-Net), 
Grecia (Università Aristotele di Salonicco), Romania (Predict CSD Consulting) e Austria (Danube 
University Krems). 
 

L'obiettivo principale di questa guida è quello di presentare alcuni degli aspetti più importanti da 
tenere in considerazione per i migranti che desiderano aprire un'impresa in proprio e guidarli 
attraverso alcuni processi, sulla base delle informazioni, della legislazione e delle opportunità 
ricercate e trovate nei paesi partner: Italia, Grecia, Romania, Austria e Svezia. 
 

Questa guida è l'unica a portare all'attenzione di potenziali immigrati o rifugiati gli aspetti legati 
al business, le informazioni sulle prospettive e le opportunità a loro disposizione ed è la sola a 
preparare, almeno in teoria, queste persone ad entrare nel mondo degli affari. 
 
Le informazioni presentate in questa guida servono solo come base e sono focalizzate 
principalmente sul trasferimento di conoscenze al potenziale gruppo target e comprendono alcuni 
compiti pratici che mirano a testare le informazioni ricevute dal lettore. Questi, insieme agli esercizi 

e ai casi di studio, hanno 
lo scopo di concludere 
una certa base di 
conoscenze per gli 
immigrati e di 

incoraggiarli 
ulteriormente a 
diventare futuri 
imprenditori nei paesi di 
accoglienza, seguendo le 
storie di successo altrui.  
Ulteriori ricerche in 
questo settore sono 
sempre benvenute e 
incoraggiamo i migranti 
ad esaminare le 

specificità delle varie idee imprenditoriali e la loro reale applicabilità in base a vari aspetti quali: il 
paese scelto per l'apertura di un'impresa, il settore imprenditoriale, la situazione economica e 
politica del paese, le leggi fiscali in vigore, ecc. 
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Capitolo 1: Soft skills per gli imprenditori 
 

Capitolo sviluppato da: Università del Danubio di Krems, Austria 
 

1.1. Introduzione 
 

Avete un'idea di business e volete creare la vostra azienda e diventare imprenditori di 

successo. Sapete cos'altro vi serve per diventare un imprenditore di successo? Questo capitolo ha lo 

scopo di informarvi su alcune questioni importanti riguardanti l'imprenditorialità e, quindi, vi aiuterà 

a trovare le risposte alle seguenti domande: 

 

 Che cos'è l'imprenditorialità? 
 Che cosa significano le capacità imprenditoriali?  
 Cosa rappresentano le soft skills? 
 Quali soft skils deve avere un imprenditore di successo? 
 Cosa puoi fare per migliorare le tue capacità imprenditoriali? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli imprenditori e l'imprenditorialità sono diventati concetti di tendenza soprattutto negli 
ultimi 10 anni. Questo perché è importante per diverse ragioni. Earnst&Young's G20 
Entrepreneurship Barometer (2013) indica perché l'imprenditorialità è importante. I motivi principali 
elencati sono:  

1. Gli imprenditori internazionali creano aziende leader a livello mondiale. 
Gli immigrati o i loro figli hanno fondato il 40% delle aziende Fortune 500. Inoltre, nel 
2011, hanno avviato il 28% di tutte le nuove imprese statunitensi, nonostante 
rappresentino solo il 13% della popolazione statunitense. 

 
2. Sono una fonte essenziale di posti di lavoro, e quindi di occupazione.  

In tutta l'UE nel suo complesso, nel 2012 gli imprenditori hanno fornito il 67% di tutti i 

posti di lavoro. In Cina, forniscono il 75% di tutti i posti di lavoro. Negli Stati Uniti, le 
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start-up e le imprese con meno di cinque anni di età rappresentano quasi tutti i posti di 

lavoro netti creati negli ultimi tre decenni. 

 
3. Trasformano le idee e l'innovazione in realtà. 

Le nuove idee hanno bisogno di imprenditori per svilupparle e commercializzarle. Gli 
imprenditori spingono gli investimenti verso importanti innovazioni e creano anche 
nuovi settori in crescita: in un altro recente sondaggio EY, il 74% degli imprenditori ha 
dichiarato di aver aumentato la propria forza lavoro nell'ultimo anno a seguito delle 
innovazioni dell'azienda. (EY, 2013, p. 2) 

 
Ogni giorno nascono nell'UE centinaia di nuove imprese. Nel 2016 sono nate nell'UE 2,6 

milioni di imprese, con un aumento del 3,5%, ovvero di circa 90 000 imprese, rispetto all'anno 
precedente (Eurostat, 2018). Ciò significa che nel 2016 il tasso di natalità delle nuove imprese era di 
circa il 10% nell'UE (il numero di nuove imprese nate in proporzione al numero totale di imprese 
attive). Tuttavia, ciò che è più importante del tasso di natalità è il tasso di sopravvivenza delle 
imprese. Creare un'azienda è una cosa, ma renderla sostenibile è un'altra. Purtroppo, solo meno 
della metà delle nuove imprese sopravvive dopo cinque anni (cfr. grafico 1 in basso). 
 

Figura 1. Tasso di sopravvivenza delle nuove imprese (a 1/3/5 anni)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: EuroStat (2018) 
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Ci sono diversi fattori determinanti che hanno un impatto sulla sopravvivenza di un'impresa, 
e tra questi le caratteristiche personali e le competenze degli imprenditori costituiscono un fattore 
determinante (Barbosa, 2016). Pertanto, l'acquisizione delle capacità e delle competenze necessarie 
fa parte non solo del successo nella fase di avviamento, ma anche nella continuazione dell'attività. 
Questo capitolo si concentrerà ulteriormente sul concetto di imprenditorialità e di soft skills che sono 
fondamentali per un'imprenditorialità di successo. 
 

 

1.2. Che cos'è l'imprenditorialità? 

 

Il concetto di imprenditorialità è un concetto dinamico che può essere definito in diversi 
modi. L'origine della parola risale alla vecchia parola francese "entreprendre" che significa 
"intraprendere". Nel senso più comune è "la creazione e lo sviluppo di imprese" (Sousa et al., 2015). 
La Commissione Europea definisce l'imprenditorialità come "la capacità di un individuo di 
trasformare le idee in azione. Comprende la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, nonché 
la capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere gli obiettivi" (CE, 2006). 
 

Di seguito sono riportate diverse definizioni elencate da Chell (2008) che mostrano come varia 
il concetto: 
 

1) L'imprenditorialità è l'incessante ricerca di opportunità senza riguardo alle risorse 
attualmente controllate (Stevenson e Sahlman, 1989: 104). 

 
2) L'imprenditorialità è un processo attraverso il quale gli individui - sia da soli che 

all'interno delle organizzazioni - perseguono le opportunità senza tenere conto delle 
risorse attualmente controllate (Stevenson e Jarillo, 1990: 23). 

 
3) L'imprenditorialità è il processo attraverso il quale gli individui perseguono le 

opportunità senza riguardo alle risorse alienabili che attualmente controllano (Hart et 
al., 1995). 

 
4) Non si possono e non si devono perseguire le opportunità senza tenere conto delle 

risorse disponibili...l'imprenditore deve prendere in considerazione le risorse disponibili 
il più presto possibile[…]. Le risorse e le opportunità non hanno carattere "oggettivo". 
[Al contrario di Stevenson] L'imprenditorialità è la capacità di riconoscere le 
opportunità e allo stesso tempo capire se esiste la possibilità di attingere alle risorse 
necessarie per sfruttarle...[Inoltre] è attraverso il credito preesistente [capitale 
finanziario, sociale o intellettuale] che gli imprenditori hanno accesso alle risorse...per 
sfruttare le opportunità che hanno riconosciuto" (Kwiatkowski, 2004). 
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5) L'imprenditorialità è il processo di riconoscimento e perseguimento delle opportunità 
rispetto alle risorse alienabili e inalienabili attualmente controllate in vista della 
creazione di valore (Chell, 2007a: 18) (p.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggi è vista come un percorso verso la creatività, l'innovazione, la crescita economica, 
l'occupazione e la competitività. Ha un potenziale per sostenere l'inclusione sociale attraverso 
l'occupazione di gruppi vulnerabili come i giovani, gli anziani e i migranti/rifugiati. L'imprenditorialità 
è considerata un elemento chiave della strategia Europa 2020 (CE, 2013). 
 

Tuttavia, l'imprenditorialità non esiste solo come idea. Emerge e si sviluppa in un ambiente 
socio-economico dinamico e multilivello. Possiamo illustrare questo ambiente come mostrato nella 
Figura 2. "L'ambiente socio-economico è un sistema di regole economiche, sociali, politiche e 
giuridiche che controllano e influenzano l'espressione comportamentale" (Chell, 2008, p.7). 
Ricordate sempre che per quanto globale sia il mondo, ancora oggi ogni paese ha un ambiente socio-
economico molto specifico per lo sviluppo di un business. Prima di iniziare il vostro percorso 
imprenditoriale dovete sempre tenere in considerazione le regole e le dinamiche locali e nazionali. 
Alla fine di questa guida potete trovare informazioni rilevanti sul processo legislativo di apertura di 
un'azienda in uno dei paesi partecipanti. 
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Figura 2. L'imprenditore e il processo imprenditoriale nel contesto socio-economico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Chell, 2008, p. 7. 
 
 
 

Questo modello ci dimostra che le situazioni sociali, economiche e politiche influiscono in 
larga misura sulle attività imprenditoriali. Un imprenditore ha bisogno di informazioni da questo 
ambiente socioeconomico e le utilizza per iniziative di successo. Inoltre, il processo imprenditoriale 
comprende il riconoscimento, lo sviluppo e la valorizzazione in un'ottica di creazione di valore. Il 
processo dipende dal tempo e dal luogo e coinvolgerà varie azioni e strategie operative, nonché le 
decisioni prese nel tentativo di raggiungere i fini desiderati. Parte di questi importanti fattori sono 
identificati come caratteristiche “agentic" che sono le esperienze, le capacità, le competenze, 
l'atteggiamento, la personalità e i contratti personali degli imprenditori (Chell, 2008, p. 7). Questo 
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processo può essere mostrato come nella figura 3, concentrandosi in particolare sulle opportunità. 
Il primo passo consiste nel riconoscimento o nell'identificazione di una lacuna e di un'opportunità e 
nella possibilità di sfruttarle. Nella prossima sezione analizzeremo in modo più approfondito le 
competenze e l’insieme delle capacità. 
 
 
 

Figura 3. Flusso imprenditoriale con particolare attenzione alle opportunità 
 

 
 
 

Fonte: Adattato da Chell, 2013, p. 11. 
 
Ernst & Young (2011) ha condotto uno studio su larga scala e i suoi risultati chiave sono importanti 
per comprendere il contesto imprenditoriale: 
 

"1. Leader imprenditoriali si diventa, non si nasce. 
- L'imprenditorialità è raramente una decisione una tantum. 
- I finanziamenti, le persone e il know-how sono i maggiori ostacoli al successo 
imprenditoriale. 
- Gli imprenditori condividono caratteristiche comuni. 
- Le aziende tradizionali possono imparare dai leader imprenditoriali". 

 
Soprattutto per il nostro scopo in questo capitolo, è fondamentale concordare i principi e le 

argomentazioni di base da seguire: Imprenditori si diventa, non si nasce e tutti hanno caratteristiche 
comuni. Vediamo ora le caratteristiche e le competenze necessarie per un imprenditore o che gli 
imprenditori condividono. 
 
 
 

1.3. Competenze imprenditoriali 
 

 

L'imprenditorialità richiede un insieme unico di competenze. Markman (2007) definisce le 

competenze come l'insieme di "conoscenze, capacità e abilità". Come è il caso con la definizione di 

"imprenditorialità", vedrete qui di seguito una serie di differenti competenze e abilità per 

l'imprenditorialità. Diamo un'occhiata più da vicino a queste competenze. Una categorizzazione delle 

competenze è fatta come segue: 
 

  
Riconoscimento/

identificazione 
delle opportunità 

 
Formazione/svilup

po delle 
ooportunità 

 
Sfruttamento delle 

opportunità  Risultati 
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(a) competenze imprenditoriali;  
(b) competenze di gestione aziendale;  
(c) competenze in materia di relazioni umane;  
(d) competenze concettuali e relazionali. 

 
Michelmore e Rowley (2013, p. 100) suggeriscono un quadro che identifica sei principali 
competenze imprenditoriali: 
 individuazione e definizione di ambito di mercato praticabile; 
 sviluppo di prodotti o servizi adeguati alle innovazioni di  mercato/prodotto 

dell'impresa; 
 generazione di idee; 
 analizzare ambientale; 
 riconoscere e saper sfruttare le opportunità; 
 formulare strategie per sfruttare le opportunità (BRI, 2015, pag. 13). 

 
In questa sezione ci concentreremo principalmente sulle competenze per 

un'imprenditorialità di successo. Come già sapete, essere imprenditore richiede determinate 
competenze, e un'ampia serie di competenze sono già state elencate. Organizzazioni internazionali 
come l'OCSE e l'UE sottolineano l'importanza delle capacità imprenditoriali per aumentare la qualità 
delle nuove imprese, il loro successo e la loro sostenibilità. Le competenze imprenditoriali possono 
essere definite come "identificazione delle esigenze dei clienti, delle opportunità tecniche o di 
mercato e del perseguimento delle opportunità" (Hayton, 2015, p. 3). Le capacità imprenditoriali 
possono essere apprese attraverso diversi programmi a diversi livelli di istruzione formale e non 
formale. 
 

E’ importante ricordare che queste competenze, le "capacità imprenditoriali" sono 
distinte, anche se strettamente connesse, dalle capacità di gestione e di leadership. Le 
capacità imprenditoriali sono associate alle competenze nel processo di identificazione 
(e/o creazione) delle opportunità, la capacità di capitalizzare le opportunità identificate 
e una serie di abilità associate allo sviluppo e all'attuazione di business plan per 
consentire la realizzazione di tali opportunità" (BRI, 2015). 
 

 
Come potete vedere, mentre non esiste una definizione univoca delle competenze 

imprenditoriali, non esiste neanche un unico insieme concordato di competenze per 

l'imprenditorialità. Di seguito sono riportate due serie di competenze suggerite da Chell (2013) e 

dall'OCSE (2014) nella Tabella 1 e nella Tabella 2. 
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Tabella 1. Categorie di competenze imprenditoriali 
 
 

 Identificazione/creazione di idee  Capitalizzare le idee  

 

 Generazione di idee / visione 
 Riconoscimento delle opportunità 

e analisi della catena mezzi-fine 
  Capacità di acquisire informazioni 

su una potenziale opportunità, 
conoscenza del dominio e 
competenze associate. 

 Riconoscimento delle esigenze 
sociali/di mercato 
 
 

 Consapevolezza dell'ambiente e 
dei fattori che favoriscono lo 
sfruttamento delle opportunità  
 Capacità di acquisire le risorse 
materiali necessarie 
 Capacità di convincere gli altri del 
valore di un'opportunità  
 Messa in rete e integrazione 
sociale 

 
   

 Caratteristiche/comportamenti   Competenze manageriali/di leadership  
  Autostima, consapevolezza di sé, fiducia    Capacità di gestire gli altri   
 nel proprio giudizio, ecc.    Capacità di superare i vincoli istituzionali e   
  Capacità di gestire il rischio e di assumersi   di altro tipo   
 le proprie responsabilità    Capacità di sviluppare un'idea come   
  Capacità di sopportare e affrontare le   opportunità commerciale   
 difficoltà. Energia,    Capacità decisionale   
         

Fonte: BRI, 2015, pag. 14. 

 
Tabella 2. Competenze richieste dagli imprenditori 

 

 
Competenze tecniche    

Competenze di gestione 
aziendale  

Capacità imprenditoriali 
personali   

 Comunicazione scritta e orale    
Pianificazione e definizione degli 

obiettivi  Autocontrollo/disciplina   
 Monitoraggio ambientale   Processo decisionale Gestione del rischio           
 Risoluzione dei problemi    Gestione delle risorse umane  Innovazione            

 
Implementazione/utilizzo della 

tecnologia    Marketing  La persistenza   
 Interpersonale   Finanza La leadership         
 Capacità di organizzazione   Contabilità Gestione del cambiamento  
     Relazioni con i clienti Costruzione della rete  
     Controllo qualità Pensiero strategico  
     Negoziazione    
     Lancio dell'attività    
     Gestione della crescita    
     Conformità alle norme    
     Fonte: OCSE, 2014, pag. 109.     
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Tra questi insiemi di competenze, la prossima parte del nostro capitolo si concentrerà 

maggiormente sulle soft skills. 

 

1.4. Soft Skills 

 

Dunque, cosa sono le soft skills? Ci sono anche delle hard skills? La risposta è sì. Le hard skills 

sono abilità tecniche di solito necessarie per un lavoro, come ad esempio la capacità di utilizzare una 

macchina, un software o un computer specifico. D'altra parte, le soft skills sono più sociali e sono 

legate alla capacità interpersonale di una persona necessarie per svolgere correttamente un lavoro. 

Sono meno specializzate e meno legate a una specifica occupazione. 

 
James Heckman, premio Nobel per l'economia nel 2000, ha individuato l'importanza delle 

soft skills dato che le "soft skills predicono il successo nella vita". Ha stabilito un rapporto tra le soft 

skills e i successi personali e professionali delle persone (Heckman & Kautz, 2012). Secondo 

Heckman, le soft skills possono anche essere misurate e dovrebbero far parte dei programmi 

scolastici, oltre alle hard skills e alle competenze cognitive. Una ricerca dimostra che dal 75% all'85% 

del successo lavorativo a lungo termine dipende dalle competenze (soft) delle persone, mentre solo 

dal 15% al 25% dipende dalle conoscenze tecniche (Robles, 2012, p. 454). Inoltre, le soft skills sono 

importanti non solo per il successo individuale, ma anche per un ambiente di lavoro sano. Una buona 

capacità di comunicazione e di lavoro di squadra creano un ambiente di lavoro migliore per tutti. 

 
Allora, come possiamo definire le soft skills ? Le soft skills possono essere definite come "le 

abilità comportamentali richieste per l'applicazione di hard skills e conoscenze nelle organizzazioni" 

(Sousa, 2014, p. 136.) Inoltre, possono essere considerate come un insieme di abilità o talenti di una 

persona. Se cercate su Google "soft skills", potreste ritrovarvi con un lungo elenco di abilità e 

competenze. Ad esempio, Wikipedia elenca le seguenti soft skills: 
 

● Capacità di comunicazione;  
● Pensiero critico e strutturato;  
● Capacità di risolvere i problemi;  
● Creatività;  
● Capacità di lavoro di squadra;  
● Capacità di negoziazione;  
● Autogestione;  
● Gestione del tempo;  
● Gestione delle controversie;  
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● Consapevolezza culturale;  
● Conoscenza comune;  
● Responsabilità;  
● Il galateo e le buone maniere;  
● Cortesia; 
● L'autostima;  
● Socievolezza;  
● Integrità/onestà;  
● Empatia;  
● Etica del lavoro;  
● Gestione del progetto;  
● Gestione aziendale. 

 
Robles (2012) ha ricercato negli studi precedenti e ha creato una lista delle più importanti 

soft skills sul posto di lavoro e ha chiesto ad alcuni dirigenti di classificare le competenze in base 
all’importanza che queste hanno per il loro lavoro. L'elenco seguente è in ordine di importanza:  

● Integrità;  
● Comunicazione;  
● Cortesia;  
● Responsabilità;  
● Capacità interpersonali;  
● Atteggiamento positivo;  
● Professionalità;  
● Flessibilità;  
● Capacità di lavoro di squadra;  
● Etica del lavoro. 

 
Cimatti (2016) distingue tra Orientate verso sè/Intrapsichiche e Orientate verso gli 

altri/Interpersonali. "Le prime capacità si riferiscono a ciò che la persona deve comprendere e 

sviluppare da sola, mentre la seconda categoria raccoglie ciò che la persona può sviluppare in 

relazione gli altri" (Cimatti, 2016, p. 99). Altri autori classificano le soft skills come segue: 
 

1) capacità relazionali;  
2) competenze personali e sociali e  
3) abilità cognitive (Sousa, 2014). 

 
Di seguito troverete una lista di alcune delle più importanti soft skills. Queste competenze 

sono solo una breve selezione delle soft skills maggiormente citate e utilizzate, soprattutto per 

l'imprenditorialità. Siete pregati di notare che in questo capitolo, è impossibile spiegare tutte le 

competenze in dettaglio, ma, tuttavia, possiamo fare luce su di esse al fine di creare ulteriori percorsi 

di apprendimento per voi. Quindi, evidenziamo: 
 

● La comunicazione  
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● Auto-motivazione  
● Responsabilità  
● Lavoro di squadra 
● Risoluzione dei problemi 

 
● Decisività 
● Capacità di lavorare sotto pressione e gestione del tempo 
● Flessibilità 
● Negoziazione e risoluzione dei conflitti 

 
Inoltre, elenchiamo alcuni suggerimenti per una comunicazione di successo nella vostra 

azienda (Booher, 2007, p. 192).  
● Dite la verità.  
● Date informazioni complete - tutto quello che sapete.  
● Scrivete e parlate in modo semplice e chiaro.  
● Siate diretti, evitate i doppi sensi.  
● Assicuratevi che le vostre azioni, politiche e comportamenti corrispondano alle vostre 

parole.  
● Sforzatevi di essere personalmente credibili - nel vostro aspetto, nella vostra lingua.  
● Comunicate le vostre preoccupazioni.  
● Siate reattivi. Comunicate rapidamente messaggi importanti, anche cattive notizie.  
● Incoraggiate una discussione aperta e un feedback in tutte le direzioni - a monte della 

catena, a valle della catena, attraverso le aree funzionali e con i clienti. 
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Ci sono stati diversi studi che hanno cercato di creare un modello completo e significativo di 

imprenditore di successo. Sulla base delle loro ricerche, Ernst & Young ha sviluppato un modello di 

ciò che comprende un leader imprenditoriale. Vedi Figura 4: 

 
● Nel nucleo del modello ci sono le caratteristiche opposte, ma complementari, di 

una mentalità opportunistica combinata con un'attitudine unica al rischio. 
 

● Il nucleo è combinato con l'idea di "luogo di controllo" – la convinzione di poter 

controllare il proprio ambiente. Ciò è rafforzato dalla capacità di vedere e cogliere 

le opportunità - e dalla disponibilità ad assumersi dei rischi. 

 
● Al centro del modello ci sono sei guide all'azione che i leader imprenditoriali vivono 

ogni giorno: la passione, la perseveranza, la capacità di lavorare in team ma 

seguendo i propri istinti, la creazione di una "cultura del successo", l'attenzione alle 

nicchie e ai gap di mercato, l'attenzione alla costruzione di un ecosistema a 

supporto dell'impresa. 

 
● Infine, l'anello esterno del modello si basa su ricerche precedenti sugli attributi 

identificati come quelli detenuti dai leader di imprese eccezionali (E&Y, 2011, p. 
14). 
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Figura 4. Modello imprenditoriale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: E&Y, 2011, p. 15. 

 

Questo modello è un buon riassunto delle competenze, caratteristiche, attributi e mentalità 

di cui un imprenditore ha bisogno per avere successo. Come è stato anche sottolineato in 

precedenza, l'assunzione di rischi e la possibilità di cogliere le opportunità sono al centro dell'attività 

di un imprenditore. Tuttavia, è importante sottolineare che queste non sono innate ma possono 

essere apprese, insieme a tutte le altre competenze necessarie, anche se alcuni scienziati parlano di 

un aspetto innato e genetico dell'imprenditorialità. 
 
 

1.5.  Si possono "apprendere" le soft skills? 
 

 

Si possono sicuramente apprendere le soft skills per l'imprenditorialità. Come sostiene 
Cimatti (2016), è responsabilità del sistema educativo, sia formale che non formale e dell'istruzione 
superiore, dotare le giovani generazioni di tutte queste competenze necessarie per un futuro di 
successo in tutti gli ambiti della vita. Quindi, si sostiene comunemente che abilità come la risoluzione 
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dei problemi, il lavoro di gruppo, il pensiero critico, la responsabilità, la comunicazione e la creatività 
dovrebbero essere insegnate nelle scuole fin dalle primissime fasi. Dunque, nell'istruzione superiore 
e nell'istruzione professionale queste competenze devono far parte del programma di studi. Durante 
l'ultimo periodo di crisi, l'UE ha adottato un piano d'azione per l'imprenditorialità e ha sviluppato 
orientamenti e incentivi per la formazione all'imprenditorialità. Uno dei pilastri principali del piano 
d'azione è l'educazione all'imprenditorialità. 
 

L'UE ritiene prioritario e sostiene l'insegnamento dell'imprenditorialità come una delle principali 
competenze per il futuro. Secondo l'UE, lo spirito e le competenze imprenditoriali possono essere: 
 

● costruiti in modo efficace solo attraverso esperienze pratiche, esperienze di vita reale e 
lavoro su progetto; 

● insegnati in tutte le materie come materia separata o combinata con un'altra; 
● importanti per gli "imprenditori" che svolgono il ruolo di leader e innovatori all'interno di un 

gruppo o di un'organizzazione; 
● promossi al di là degli istituti di istruzione, alle imprese e alla comunità in generale. 

 
 

Vi sentite come noi, il cui programma di studi non mirava a insegnare e incoraggiare? Beh, 
questo non significa che non potete imparare queste abilità da adulti. Queste abilità si accumulano 
la maggior parte delle volte come risultato di una pratica di lunga durata attraverso tentativi ed 
errori. Non importa quanto si legga sull'essere un grande leader o sulla comunicazione, ciò non si 
può sviluppare senza pratica e ripetizione. Quello che è fondamentale in questo caso è il supporto di 
un esperto che abbia una buona esperienza e che abbia successo nel proprio lavoro professionale. 
Seminari di esperti, coaching e tutoraggio, e soprattutto guida sono tra gli strumenti molto efficaci 
per imparare e insegnare le soft skills. "In particolare i mentori, che possono sostenere e curare 
personalmente la crescita e l'apprendimento individuale, sono considerati particolarmente 
importanti nel processo di sviluppo delle soft skills" (Cimatti, 2016, p. 103). 
 

Quindi, se siete alla ricerca di corsi di formazione sulle soft skills specialmente in relazione 
all'imprenditorialità, cercate di prestare maggiore attenzione ai programmi che forniscono una 
guida, coaching o altre opportunità pratiche. Come tecnica innovativa, i programmi di realtà virtuale 
e le simulazioni sono sempre più utilizzati anche per l'insegnamento delle soft skills, in quanto 
forniscono situazioni di vita reale in un ambiente virtuale. 
 

Un ultimo punto da considerare per quanto riguarda l'insegnamento delle soft skills è "che il 
processo di apprendimento di queste competenze è dinamico, durante il quale queste abilità 
possono evolvere e svilupparsi nel tempo grazie all'impegno, al coinvolgimento e all'abitudine" 
(Cimatti, 2016, p. 108). 
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L'OCSE (2014) raccomanda alcune azioni chiave per lo sviluppo di competenze 
imprenditoriali, le quali possono anche guidarvi nella ricerca dei tipi di formazione che possono 
aiutarvi al meglio. La raccomandazione di base è quella di "fornire formazione all'imprenditorialità e 
servizi di sviluppo delle imprese a livello locale" e le sotto-raccomandazioni lo sono: 
 

● Programmi su misura per soddisfare le esigenze dei clienti e del territorio. 
● Sfruttare l’opportunità di offrire una formazione su misura online attraverso piattaforme 

basate sul web. 
● Offrire consulenza, coaching e tutoraggio a imprenditori e potenziali imprenditori 

nell'ambito di pacchetti integrati di sostegno allo sviluppo aziendale. 
● Garantire la disponibilità di un supporto nelle fasi di pre-start up, start up e post-start up. 
● Utilizzare i partenariati nella comunità per la progettazione e per la fornitura di servizi di 

supporto allo sviluppo aziendale per garantire che le esigenze siano adeguatamente 
identificate e per sfruttare i meccanismi esistenti di erogazione e di sensibilizzazione. 

 
 

1.6. Conclusione 
 

 

L'imprenditorialità è un concetto dinamico che acquista sempre più importanza nel contesto 
economico e politico. È spesso considerata una delle chiavi principali per garantire lo sviluppo 
economico e l'innovazione. Per questo, riceve attenzione da diversi settori come la politica, 
l'economia e l'istruzione in tutto il mondo. Ha anche un potenziale per sostenere l'inclusione sociale 
attraverso l'occupazione di gruppi vulnerabili come i giovani, gli anziani e i migranti/rifugiati. 
L'imprenditorialità è considerata un elemento chiave della strategia Europa 2020 (CE, 2013). 
 

In questo contesto, sembra che sempre più individui stiano cercando di diventare 
imprenditori, ma il tasso di successo non è ancora molto elevato. Il fallimento può essere attribuito 
a diversi fattori, ma le capacità imprenditoriali, in particolare le soft skills, sono cruciali per la 
sopravvivenza dell'impresa. Competenze come le capacità di comunicazione, pensiero critico e 
strutturato, capacità di problem solving, creatività, capacità di lavorare in squadra, capacità di 
negoziazione, autogestione, gestione del tempo, gestione delle controversie, consapevolezza 
culturale, conoscenza comune, responsabilità sono considerate oggi molto più importanti nella vita 
lavorativa. Da questa prospettiva, investire nell'acquisizione di queste competenze attraverso vari 
modi innovativi è importante nel processo di sviluppo professionale e l’applicazione di tali capacità 
è fondamentale nel lavoro e nella vita. 
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Capitolo 2: Creatività e innovazione 
 

Capitolo sviluppato da: Previsione di CSD Consulting, Romania 
 

 

2.1. Introduzione 
 

La creazione di un'impresa richiede sia una capacità creativa che un pensiero creativo per 
portare sul mercato qualcosa di nuovo: una nuova idea, un nuovo concetto o una nuova tendenza. 
In questo contesto, ma anche nell'ulteriore sviluppo di un'impresa e per garantire che una nuova 
azienda sia sostenibile nel lungo periodo e abbia la capacità di vivere in questo nuovo e moderno 
mondo imprenditoriale in continuo cambiamento, dobbiamo assicurare che l'imprenditore, i suoi 
membri, i dipendenti e anche i collaboratori abbiano acquisito alcune competenze rilevanti, 
necessarie per il mondo del business. A sostegno di ciò, una delle competenze più importanti è la 
creatività e la sua attuazione attraverso l'innovazione, sotto diverse forme. 
 

Questo capitolo ha lo scopo di informare i lettori su questi due importanti aspetti del mondo 
del business - creatività e innovazione - affrontando alcune questioni rilevanti come: 
 

 Definizioni di creatività e innovazione  
 Il rapporto tra creatività e innovazione 
 Creatività e innovazione nelle imprese - le chiavi per un'impresa di successo  
 Strategie per aumentare la creatività e l'innovazione all'interno di un'impresa 
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2.2. Che cos'è la creatività e l'innovazione? 
 

I dibattiti riguardano spesso la creatività e l'innovazione, mentre la maggior parte delle 
persone non conoscono chiaramente il significato esatto dei due termini e la loro connessione o 
relazione. Pertanto, inizieremo esemplificando alcune delle definizioni più comuni dei due termini: 
 

"La creatività è un fenomeno per cui si forma qualcosa di nuovo e in qualche modo di valore. 
L'oggetto creato può essere intangibile."1 
 

"La creatività è la capacità o l’atto di concepire qualcosa di originale o insolito."2 
 

"La creatività è una funzione della conoscenza, della curiosità, dell'immaginazione e della 
valutazione."3 
 

"La creatività è semplicemente la capacità di creare qualcosa di nuovo." 
 

"L'innovazione è il processo in cui si crea qualcosa di nuovo o si fa  qualcosa in un modo nuovo. 
Nel business, l'innovazione deve includere anche il concetto di miglioramento; innovare nel business 
non è solo fare qualcosa di diverso, ma creare o fare qualcosa di meglio".4 
 

"L'innovazione è l'implementazione di qualcosa di nuovo."5 
 

"L'innovazione nel suo significato moderno è una nuova idea, pensieri creativi, nuove fantasie 
sotto forma di dispositivo o metodo. L'innovazione è spesso vista anche come l'applicazione di 
soluzioni migliori che soddisfano nuove necessità, esigenze non articolate o esigenze di mercato 
esistenti".6 
 

Si dice che, affinché la creatività si realizzi, si dovrebbe avere, in primo luogo, una conoscenza 
di base il più ampia possibile e un alto tasso di curiosità. Mentre altri dicono che la creatività è 
un'abilità con cui si nasce, altri riconoscono che la creatività può essere appresa e sviluppata. 
Crediamo che come la leadership richiede un insieme di competenze specifiche (abilità, capacità e 
attitudini), così anche la creatività richiede un insieme di molteplici aspetti messi insieme, per dare 
vita alla capacità di generare nuove idee. 
 
1 Cfr. https://en.wikipedia.org/wiki/Creativity 
2 Cfr. https://www.destination-innovation.com/what-is-the-difference-between-creativity-and-innovation/ 

3 Cfr.: https://leaderonomics.com/business/creativity-innovation-successful-organisation 

4 Cfr.: https://www.thebalancesmb.com/business-innovation-definition-2948310 

5 Cfr.: https://www.destination-innovation.com/what-is-the-difference-between-creativity-and-innovation/ 

6 Cfr. https://en.wikipedia.org/wiki/Innovation
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Di conseguenza, un alto livello di informazioni acquisite nel bagaglio delle conoscenze, un alto tasso 
di curiosità e di interesse sono la base per la creazione di nuove idee e modelli. Noi pensiamo che se 
la curiosità non esiste, è difficile e quasi impossibile creare o costruire qualcosa di nuovo. 
 

Studiando tutte queste definizioni, si crea spesso confusione mentre si determina la 
differenza tra creatività e innovazione, come pure nel processo in cui si stabilisce una relazione tra 
questi due elementi. Per dare un esempio più corretto e pratico della differenza tra questi due 
termini, faremo riferimento ad un incontro di brainstorming. Questo incontro è ormai un'attività 
comune in qualsiasi azienda o attività commerciale. Mentre un tale incontro porta di solito decine di 
nuove idee, essendo configurato per questo scopo e mirando a "prendere d'assalto le idee usando il 
cervello", esso rappresenta una delle forme pratiche più rilevanti per la creatività. Dall'altro lato, 
l'innovazione avviene solo quando una delle idee presentate in una riunione di brainstorming viene 
implementata. Affinché ciò accada, l'imprenditore o il dirigente/proprietario dell'azienda/impresa, 
di solito, deve valutare e sviluppare alcune delle idee per renderle utilizzabili, con un approccio 
pratico. In questo contesto, è necessario seguire un processo per stabilire se e in che misura un'idea 
brainstorming è effettivamente fattibile, realistica e può essere messa in pratica, nella vita reale. 
L'innovazione è come tale, sempre costruita sul rischio e sui passi fatti per realizzare qualcosa di più 
di un'idea, qualcosa di concreto. 
 

Nelle imprese, l'innovazione può assumere molteplici forme e non è necessaria per portare 
un nuovo prodotto sul mercato. Questa è solo un'invenzione. Mentre l'innovazione funziona con un 
nuovo flusso tecnologico, una nuova strategia di marketing, nuove fonti promozionali (ad esempio il 
sito web aziendale), nuovi metodi/procedure di lavoro, nuovi programmi di fidelizzazione dei clienti, 
nuova strategia di comunicazione interna o un nuovo modello di business e la lista può continuare. 
Così, l'innovazione emerge e produce risultati quando le idee (basate sulla creatività sfruttata) 
vengono applicate dall'azienda per soddisfare in gran parte le esigenze e/o le aspettative dei propri 
clienti. Infine, possiamo affermare che l'innovazione si basa sulla creatività e la creatività è una fonte 
di innovazione. 
 

Nella prossima sezione, esamineremo ulteriormente l'importanza della creatività e 
dell'innovazione all'interno del settore imprenditoriale e come applicarle ad ogni aspetto del 
business, un'azienda può essere sostenibile e in grado di stare davanti alla concorrenza e ai 
cambiamenti del mercato. 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Importanza della creatività e dell'innovazione nelle imprese 
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Si dice che le aziende che attive nel lungo termine sono quelle più creative e innovative. 
Soprattutto oggi, in un mercato altamente competitivo e in un mondo sempre più globalizzato, le 
aziende devono tenere il passo con un pubblico/consumatore sempre nuovo, mutevole ed esigente, 
che ogni giorno si sforza di essere diverso dal suo prossimo. In questo contesto, per essere 
competitivi e far felici i vostri clienti dovete sempre innovare, portare qualcosa di nuovo o diverso in 
tavola. In caso contrario, i vostri consumatori si annoieranno e troveranno altre fonti per garantire 
le loro richieste, indipendentemente dal settore che attivate come imprenditori. 
 

Sforzarsi di migliiorare sempre richiede un'enorme quantità di disponibilità, apertura alle 
nuove idee, creatività, motivazione, interesse e soprattutto curiosità. Poiché la creatività è la capacità 
di produrre nuove idee e l'innovazione è l'attuazione di tali idee, possiamo presumere che l’uso di 
entrambe riuscirà a portare a termine il lavoro. 
 

Il mercato si è ampliato sempre di più, soprattutto negli ultimi anni, mentre molti nuovi 
prodotti e servizi e nuovi posti di lavoro sono stati creati per sostenere le diverse esigenze della 
popolazione a livello globale. In tutto questo contesto, usare la creatività e l’innovazione non è solo 
un vantaggio per qualsiasi azienda, ma sta diventando un requisito tipico. Queste competenze 
(creatività e innovazione) sono diventate fattori critici per il successo in azienda, che insieme al 
pensiero creativo e alla capacità di risolvere i problemi in modo creativo contribuiscono allo sviluppo 
di un'impresa. 
 

All'interno di ogni azienda è importante stabilire un insieme di regole e processi in vari 
dipartimenti/aree. Per realizzare ciò, possiamo usare la nostra creatività per differenziarci dalla 
concorrenza ed essere un passo avanti. Tuttavia, senza l'intervento continuo per migliorare, 
cambiare e adattare questi processi e attività all'interno di ogni azienda, può avvenire una 
stagnazione del business o peggio – un fallimento. Un determinato approccio può funzionare per un 
po' di tempo, o un prodotto può essere venduto per un certo periodo di tempo, ma le richieste del 
consumatore aumenteranno sempre di più, considerando il suo stile di vita, quindi il business dovrà 
sempre lottare per il meglio. Ed è qui che si inseriscono la creatività e l'innovazione. Dobbiamo 
sempre trovare nuovi modi per soddisfare le esigenze dei clienti, mantenere i clienti fedeli e 
avvicinarci a nuovi clienti, estendere i nostri servizi o i nostri segmenti di mercato. Per questo motivo 
la creatività e l'innovazione sono così importanti ed è per questo che anche le imprese che lo 
capiscono e investiranno in ciò tempo e risorse avranno tassi di sopravvivenza più elevati. 
 

In un mondo globalizzato, come oggi, le aziende che crescono rispetto alla concorrenza sono 
quelle che sono motivate a creare un modello, prodotto o servizio unico. Tali aziende si basano su 
ricerche reali, fatte all'interno del mercato e magari considerando un gruppo target specifico che ha 
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mostrato interesse per tale prodotto o servizio o il cui comportamento passato si è manifestato 
favorevole. 
 

Seth Godin nella sua carta "Purple Cow (mucca viola)" ha introdotto il concetto con lo stesso 
nome, riassumendo l'importanza che le aziende devono dimostrare oggi per essere notevoli. In 
passato, c'erano  4 pilastri di marketing principali a cui un'azienda doveva prestare attenzione 
quando creava un prodotto o un servizio da consegnare sul mercato. Si trattava semplicemente del 
prodotto, del prezzo, dell'approccio promozionale e del posizionamento. Ed erano pilastri sufficienti, 
secondo quanto dicevano. 
 

Oggi molte cose sono cambiate. Dietro questo concetto di "mucca viola", ciò che 
apprendiamo è che essere notati sul mercato non è più sufficiente. Sei notevole o invisibile. Le 
opzioni per il consumatore sono in costante cambiamento. Il commercio elettronico rappresenta il 
boom del mercato. La vostra azienda ha bisogno di fornire al consumatore qualcosa di diverso, unico, 
qualcosa di speciale che per lui o lei sarà notevole. In tutto questo contesto, pensare in modo creativo 
e innovare costantemente è un must. La parte buona è che l'innovazione, come abbiamo detto 
prima, può implicare cambiamenti positivi in diversi ambiti. Potete innovare aggiungendo qualcosa 
di nuovo al vostro prodotto o servizio, regolando i vostri programmi di fidelizzazione dei consumatori, 
creando un migliore flusso di distribuzione. Alla fine, si tratta di mantenere felice il consumatore, 
farlo sentire speciale o creare un'esperienza unica per lui. 
 

Al giorno d'oggi, la strada chiara per il fallimento è copiare quello che fanno gli altri, nel vostro 
settore di attività, solo perché lo fanno bene e ha mostrato i risultati. La strada chiara per il successo 
è però quella di creare un grande prodotto e di commercializzarlo in modo eccezionale. La creatività 
è l'unica leva di cui avete bisogno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Creatività e innovazione per far crescere un'impresa 
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Questa sezione ha lo scopo di fornire una guida in pochi passi su come si può usare la 
creatività e l'innovazione per sostenere e sviluppare un'impresa e soprattutto come questo può 
essere messo in pratica all'interno di un'azienda con lo scopo di assicurare l'incremento del business. 
 

1. CORRETE UN RISCHIO. Fate quello che gli altri non fanno. Scegliete di aumentare i prezzi 
per i vostri prodotti del 50-100% rispetto a marchi simili nel settore. Aprite la vostra 
attività la domenica o per un periodo di tempo più lungo rispetto ad attività simili alle 
vostre. 

2. PENSATE FUORI DAGLI SCHEMI. SIATE DISINTERESSATI. Offrite qualcosa che altre 
aziende simili non offrono. Aggiungete un messaggio speciale su ciascuno dei tuoi 
prodotti. Comunicate con il consumatore attraverso il prodotto. Fategli parlare del vostro 
prodotto. 

3. ALIMENTATE UN LIBERO SCAMBIO DI IDEE. Coinvolgere i dipendenti nel processo di 
generazione di idee per lo sviluppo dell'azienda è una situazione vantaggiosa per tutti. In 
primo luogo, perché si sentono incoraggiati e inclusi. In secondo luogo, un numero 
maggiore di persone genererà automaticamente idee multiple. Da una dozzina di idee, 
solo alcune o forse anche una sola sarà trasformata in un'idea utilizzabile. 

4. INCORAGGIATE I DIPENDENTI A LEGGERE O A RILASSARSI. Alcune delle idee più creative 
o notevoli sono sorte mentre la gente non pensava nemmeno di dover portare un'idea 
creativa sul tavolo. Il tempo concesso per fare qualcos'altro invece di lavorare, leggere 
cose che la gente non legge normalmente o semplicemente accrescere la vostra 
conoscenza di base, date alle persone la possibilità di cercare prospettive diverse e 
acquisire nuove conoscenze. 

5. LAVORATE SU UN'UNICA IDEA. Prendetevi il tempo di riflettere su una nuova idea che è 
emersa. Costruiteci sopra. Fatelo attraverso l'innovazione. Mettetela in pratica. Poi 
passate ad un’altra. 

6. INNOVATE CIÒ CHE AVETE. Cercate sempre di essere migliore, come azienda. Create 
qualcosa di più nuovo, o meglio, con nuove funzionalità o capacità. Aggiungete qualcosa 
in più al vostro prodotto/servizio. Adeguate o migliorate i processi di gestione. Non 
sempre deve trattarsi di un prodotto o servizio completamente nuovo. 
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2.5. Riferimenti 
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Capitolo 3: Piano aziendale 
 

Capitolo sviluppato da: Previsione di CSD Consulting, Romania 

 

Questo capitolo presenta come esempio una forma standard di business plan.  
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BUSINESS PLAN 
- Formato standard - 
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1. Intro - Che cos'è un business plan? 
 

Prima di avviare un'impresa è consigliabile avere un business plan. Un business plan è un piano 
scritto per l'idea o l'opportunità prevista, trasformata, in seguito, in un'attività futura redditizia. 
 
Per avviare un'impresa si suppone che, inizialmente, si abbia un'idea che risponde ad una certa 
esigenza identificata sul mercato aperto. Questa idea deve rispondere almeno alle seguenti 
domande: 
 

- è chiara e realistica? 
- è fattibile - può essere attuata sul mercato aperto? 
- ha un potenziale di profitto? 

 
Una volta che questi aspetti sono stati chiariti, un'idea può essere facilmente trasformata in 
idea/opportunità di business se: 
 

 è richiesta sul mercato libero; 
 ha un buon rapporto tra rischio e profitto; 
 ha un tasso di profitto stimato superiore all'investimento iniziale e ai costi operativi 

correnti. 
 
Per testare un'idea per un'azienda la si può valutare nel modo seguente: 
 

- cercare, analizzare e raccogliere il maggior numero di dati online e offline relativi a quello 
specifico tipo di business; 

- verificare se l'attività futura prevista richiede studi/competenze specifiche e/o formazione 
da parte dell'iniziatore; 

- testare praticamente la propria idea, per vedere se è fattibile nella pratica (sul mercato 
aperto). 

 
Tutti questi aspetti possono anche essere descritti più in dettaglio, strutturati e organizzati in un 
business plan, che costituirà poi lo strumento di pianificazione dell'idea imprenditoriale. 
 
Il business plan rende più facile per il promotore avere una visione d'insieme della propria idea 
imprenditoriale, oltre a facilitare l'identificazione di obiettivi specifici per la propria azienda e 
pianificare i principali aspetti ad essa connessi. Inoltre, include aspetti relativi al funzionamento 
dell'azienda, descrivendo più dettagliatamente lo scopo dell'azienda, il/i suo/i prodotto/i/servizio/i 
erogato/i, il/i suo/i gruppo/i di riferimento, ma allo stesso tempo piani di marketing, vendite e 
gestione delle risorse umane. 
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Il business plan comprende tutte le azioni considerate per la buona realizzazione dell'idea 
imprenditoriale e dovrebbe essere periodicamente rivisto per affrontare le nuove sfide del business, 
i nuovi approcci nel settore o nelle esigenze e/o comportamenti del cliente. 
 
Un business plan è, in quanto tale, molto utile per: 
 

 avere il "quadro generale" del business futuro, non solo alcuni aspetti singoli; 
 valutare le possibilità dell'idea imprenditoriale e il suo tasso di profitto; 
 gestire meglio il business futuro; avere un piano è sempre una buona cosa; 
 mostrare l'idea imprenditoriale a soggetti esterni, per accedere al sostegno finanziario, 

avviare collaborazioni o partnership. 
 
Nelle pagine seguenti abbiamo fornito un modello standard di business plan che, naturalmente, può 
essere adattato alle esigenze del promotore dell'impresa, a seconda dello scopo della sua creazione. 
Questo formato standard include gli aspetti principali che sono di grande importanza affinché ogni 
idea imprenditoriale possa prosperare e diventare un vero e proprio business. 
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2. Informazioni generali 
Siete pregati di compilare i campi sottostanti con le informazioni richieste.  
 
Dati personali 
 
NOME & COGNOME  
INDIRIZZO  
STUDI  
OCCUPAZIONE/PROFESSIONE  
ETA’  
CONTATTI  
 
Dettagli del business 
 

 

TITOLO DEL BUSINESS PLAN   
FUTURO SETTORE DEL BUSINESS  [ad esempio Produzione] 

ATTIVITA’ PRINCIPALE DEL FUTURO BUSINESS [ad esempio Produzione di materiale 
pubblicitario] 

ATTIVITTA’ SECONDARIA DEL FUTUTO 
BUSINESS (se presente)  

LUOGO DEL FUTURO BUSINESS [ad esempio ARAD] 
NO. DI DIPENDENTI PREVISTO [ad esempio 2] 
INVESTIMENTO INIZIALE NECESSARIO [ad esempio 50.000 EURO] 

  
 

 

E' una nuova idea imprenditoriale? SÌ/NO 
 

Se NO, siete pregati di completare anche i dettagli nella tabella sottostante. 
 

AZIONISTI(I) Siete pregati di specificare i nomi. 
MANAGER DELL’AZIENDA Siete pregati di specificare il suo nome. 
NO. DEI DIPENDENTI ATTUALI [ad esempio. 2] 
FATTURATO ANNUALE (2018) [ad esempio 10.000 EURO] 
CONTO ECONOMICO (2018) [ad esempio 5000 EURO] 
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3. Breve descrizione del business 
 
Siete pregati di descrivere in termini generali l'idea imprenditoriale. Potete concentrarvi sui 
seguenti aspetti: 
 

 come vi è venuta in mente l'idea di business;  
 il concetto di impresa, gli studi/ricerche pertinenti svolti nel settore, i bisogni individuati 

nella comunità; 

 descrizione del settore di attività, attività principale del business futuro, attività 
secondarie business futuro (se prevista); 

 la panoramica generale del business e la dimensione del business;  
 i principali prodotti/servizi forniti e come l'azienda produrrà denaro. 

 
Citare anche la forma organizzativa della futura azienda e i fattori che aiuteranno l'azienda a 

crescere e ad avere successo. Se non si tratta di un'idea nuova, siete pregati di descrivere la vostra 

attività commerciale, nonché i nuovi cambiamenti che prevedete di apportare alla vostra attività 

(diversificazione dei prodotti/servizi, innovazione tecnologica, ulteriore sviluppo, ecc. - se previsti) 

e come vi aiuteranno a produrre più soldi. 

 
 
 
 
 

 
 
4. Visione e missione 
  
Siete pregati di esporre la visione e la missione del business futuro. Siete pregati di immaginare 
come la visione e la missione impostata vi condurrà ad un business redditizio, menzionando le 
azioni effettive che metterete in atto per seguirle. Inoltre, siete pregati di fare riferimento alle 
prospettive di business future tenendo conto della missione e della visione prefissata (ad esempio, 
dove arriverà l’azienda fra 3/5 anni). 
 
Se non si tratta di un'idea nuova, siete pregati di descrivere la vostra attività commerciale in 
relazione alla visione e alla missione già prefissata. Se avete intenzione di cambiare la vostra 
visione/missione, rispondendo ad altre esigenze identificate, vi preghiamo di menzionarlo. 
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5. Obiettivi 
 
In questa sezione è necessario fissare almeno 3 (tre) obiettivi SMART per la propria azienda. 
Un obiettivo SMART significa: 

 Specifico  
 Misurabile  
 Accessibile  
 Realistico  
 orientato al Tempo  

Se non si tratta di un'idea nuova, siete pregati di descrivere gli obiettivi che avete avuto finora 

per la vostra attività. Se prevedete di modificare i vostri obiettivi per il prossimo periodo, vi 

preghiamo di menzionare questo e i nuovi obiettivi che avete in mente. 

 
 
 
[ad esempio assumere 2 persone nel primo anno di attività.] 
 
 
 
 

 
 
 
 
6. Analisi SWOT 
 
Di seguito viene richiesta l'analisi SWOT del business, che consiste nell'analizzare i seguenti aspetti 

legati all’impresa: Punti di forza, Debolezze, Opportunità e Minacce. Siete pregati di fornire almeno 
3 (tre) aspetti per ogni sezione e descriverli. 

 

 
 

Punti di forza 
[ad esempio prezzo competitivo] 
 
 
 
 

Punti di debolezza 
[ad esempio l’impresa non è ancora ben 
conosciuta] 

Opportunità 
[ad esempio l’opportunità di esportare] 
 
 
 
 

Minacce 
[ad esempio alter aziende simili apriranno nella 
stessa area] 
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L'obiettivo dell'analisi SWOT è quello di assicurarsi che il promotore dell'impresa scelga la 

migliore linea d'azione in termini di strategie per la sua futura azienda. In quanto tale, sulla base 

degli aspetti descritti nella tabella precedente, siete pregati di descrivere: 
 

- passi per massimizzare i punti di forza in favore della vostra azienda;  
- modi per affrontare le debolezze, potenziali modi per compensare;  
- fasi di accesso alle opportunità identificate;  
- modi per affrontare le minacce potenziali, modi potenziali di compensazione. 
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7. Attività principali 
 
Siete pregati di indicare tutte le attività di cui si tiene conto per l'apertura del business pianificato o 
per l'attuazione del presente piano aziendale, come indicato nella tabella seguente. Se non si tratta 
di un'idea nuova, siete pregati di menzionare tutte le attività previste per la vostra azienda nei 
prossimi 12 mesi. Se è necessario un investimento specifico (in attrezzature/merci), siete pregati di 
fornire dettagli su di esse e sulle loro caratteristiche specifiche. 
 
  

 Descrizione dell'attività 
 

Nome dell'attività (siete pregati di includere informazioni su ogni 
 

 passo che farete per assicurare che l'attività 
 

 
sia implementata) 

 
 

A1 - [ad esempio, aprire una nuova impresa] 
Affinché questa attività possa essere realizzata, 
saranno  presi  in  considerazione  i  seguenti aspetti 

 

 

 
-   cercare e raccogliere dati sulle fasi di apertura 
di una nuova impresa, online e offline; 

 

 -   consultare la legislazione in vigore; 
 

 
-   visitare   il   dipartimento ufficiale responsabile 
della comunità locale; 

 

 -   preparare la documentazione necessaria; 
 

 -   presentare i documenti necessari; 
 

 

-   raccogliere i documenti ufficiali della nuova 
impresa. 
 

 

A2  -  [ad  esempio,  trovare  una  sede  per l'azienda].
Per questa attività, prenderete in considerazione le 

prossime azioni: 
 

 
-   esplorare il mercato locale per i posti potenziali 
per il  business,  online  e offline; 

 

 -   prendere appuntamenti per conoscere le sedi; 
 

 -   visitare le sedi potenziali; 
 

 -   decidere sulla futura sede aziendale; 
 

 
-   predisporre e firmare un contratto di
affitto/prestito per la sede. 
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Al fine di seguire una cronologia per le attività pianificate, siete pregati di considerare la creazione 

di un diagramma di Gantt per il vostro business per i primi 12 mesi di attività, facendo riferimento 

alle attività sopra descritte. Un diagramma di Gantt rappresenta un approccio visivo che illustra il 

programma di alcune attività/azioni pianificate. Le attività sono menzionate sull'asse verticale, 

mentre i tempi sono indicati sull'asse orizzontale. 

 
Se non si tratta di un'idea nuova, siete pregati di completare il diagramma di Gantt per i prossimi 12 

mesi di prospezione della vostra attività. 

 
 

 MESE 
ATTIVITA’ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A1             
A2             
…             
…             
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8. Aspetti gestionali 
 
In questa sezione vi viene chiesto di fornire informazioni sui seguenti aspetti:  

- l'ubicazione dell'impresa e i dettagli relativi allo spazio commerciale (strutture, accesso ai 

servizi, localizzazione fisica all'interno dell'area prevista, investimenti necessari per il 

rinnovo/modernizzazione o l'adattamento dello spazio all'idea imprenditoriale proposta, 

accordi, avvisi,  licenze e certificazioni necessarie, norme e altre condizioni da rispettare, ecc. 

Se si prevede di estendere la propria attività o di cambiare il proprio campo di attività 

principale, siete pregati di menzionarlo insieme ai nuovi cambiamenti impliciti in questa 

prospettiva. 
 

- il flusso di attività tecnico/commerciale e come garantirete le materie prime/consumabili, i 

materiali, i beni necessari e la tecnologia utilizzata per assicurare il prodotto/i servizio/i 
finale/i forniti. 

 
Siete pregati dii essere il più descrittivi possibile. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Siete pregati inoltre di descrivere brevemente i principali rischi potenziali nell'attuazione dell'idea 

imprenditoriale. 
 
 

 
 

Descrizione del rischio 

 
Possibili conseguenze 

Misure di prevenzione, 
modalità di gestione del 

rischio 
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9. L'esperienza 
 

Siete pregati di descrivere l'esperienza generale e le competenze del promotore (in relazione all'idea 

imprenditoriale - se presente); in caso contrario, menzionare gli studi, la formazione supplementare 

e le competenze acquisite, utili per aprire un'impresa sul campo. Siete pregati di fare riferimento alle 

responsabilità generali di un imprenditore. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10. Risorse umane 
 

In questa sezione, siete pregati di presentare la struttura di gestione del business. Siete pregati di 
concentrarvi sui seguenti aspetti:  

 organigramma;  
 descrizione del gruppo dirigente, del personale aggiuntivo - funzioni e mansioni;  
 numero di dipendenti previsti e piani di assunzione, selezione e formazione;  
 politiche di gestione interna in materia di: pagamenti/retribuzione, premi, promozioni, 

bonus e sanzioni, ecc; 

 qualsiasi altro aspetto che ritenete rilevante in quest'area. (ad esempio, modi per motivare 

i futuri dipendenti, formazione regolare, attività di teambuilding, ecc.) 
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11. Prodotto(i)/Servizio(i) 
 
Siete pregati di menzionare e descrivere in dettaglio i prodotti/servizi che fornirete. È possibile fare 

riferimento a quanto segue: 
 

 presentazione generale e caratteristiche del prodotto/servizio(i) quali: descrizione generale, 
tipi/forme di presentazione, dimensioni, peso, metodi di imballaggio, garanzie per i clienti, 
ecc. - ove applicabile  

 i principali fornitori di materie prime e materiali di consumo necessari per il prodotto/i 

servizio/i finale/i fornito/i, la loro localizzazione (a livello locale, regionale, nazionale, 

internazionale), la loro presentazione, le loro caratteristiche e i prezzi di vendita stimati; 
 

 la gestione del flusso dei prodotti (dalla loro creazione fino alla loro distribuzione);  
 la strategia di prezzo (descrivere come sarà stabilito il prezzo dei prodotti/servizi, quali 

elementi di costo includerà e quali percentuali, ecc. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. Marketing & Vendite 
 

In questa sezione vi viene chiesto di fornire informazioni sui seguenti aspetti:  
- il mercato aziendale e l'analisi di mercato (se non si tratta di un'idea nuova e si prevede di 

estendersi a nuovi mercati, siete pregati di specificarlo); la posizione del business sul mercato 

e il segmento di mercato coperto, l'area del mercato (locale, regionale, nazionale, 

internazionale) e la sua dimensione (numero di clienti potenziali, valore fisico e dimensione 

per valore). Se è stata condotta una ricerca di mercato, siete pregati di indicarlo e descrivere 

i risultati ottenuti. 
 

- futuri clienti potenziali, il loro comportamento, le loro preferenze e bisogni; altre 
caratteristiche rilevanti come le tendenze previste nel settore, le caratteristiche della 
domanda (come il tipo di domanda, la regolarità, ecc.).  
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- le  vendite e il flusso/sistema di distribuzione (canali di distribuzione, mezzi, informazioni sulle 

modalità di vendita, comprese le attività post-vendita, strumenti utilizzati quali: all'ingrosso, 

in dettaglio, attraverso i propri punti vendita, presso la sede del cliente, ecc.; se sono previste 

esportazioni indicare come verrà affrontato questo aspetto). 
 

- il piano di promozione/marketing dei prodotti/servizi forniti (includere informazioni sul tipo 
di materiale promozionale che verrà creato, sulle modalità di distribuzione, su altri 
metodi/strumenti promozionali che verranno utilizzati, su come verranno messi in pratica e 
sui risultati previsti);  

- il piano di promozione dell'impresa in generale (includere informazioni sul tipo di materiale 

promozionale che verrà creato, su come verranno distribuiti, su altri metodi/strumenti 

promozionali che verranno utilizzati, su come verranno messi in pratica e su quali risultati 

sono previsti; fornire informazioni sull'identità del marchio e su altri aspetti rilevanti in questo 

settore come il logo, i colori utilizzati, etc.); se sono previsti costi per l'attuazione del piano di 

promozione/marketing, specificare. 
 

- qualsiasi altro aspetto rilevante nella presente sezione (ad esempio i vantaggi dell'impresa 

o del prodotto/servizio in relazione ai potenziali concorrenti). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13. La concorrenza 
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Effettuare l'analisi della concorrenza (descrizione dei potenziali concorrenti in base alle seguenti 
prospettive: fatturato annuo, conto economico, prodotto/servizi forniti e loro caratteristiche - 
dimensioni, prezzo, qualità, clienti, segmento di mercato, strategia di marketing e qualsiasi altro 
aspetto rilevante come reputazione, punti vendita, attività post-vendita, piani di fidelizzazione della 
clientela, ecc.) 
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14. Aspetti finanziari/previsioni 
 
In questa sezione vi viene chiesto di fornire informazioni generali sui seguenti aspetti:  

- gli elementi di costo (come ad esempio i costi con investimenti in attrezzature/attività, beni 
mobili o immobili, costi operativi, salari, materie prime, costi di contabilità e gestione 
finanziaria, ecc.);  

- la sostenibilità dell'impresa, facendo riferimento al capitale di investimento iniziale 

necessario e ad altre fonti finanziarie dell'impresa; fornire dettagli su come saranno 

coperti i costi correnti una volta che l'impresa sarà operativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siete pregati di fornire una breve stima delle entrate e delle spese (conto profitti e perdite), facendo 

riferimento alle entrate e ai costi per i prossimi 3 esercizi. È possibile utilizzare la tabella seguente 
come riferimento. 
 
Indicatori Esercizio 1 Esercizio 2 Esercizio 3 
Ricavi dalle vendite    
Costi di investimento: 
Attrezzature tecniche 
Beni mobili 
Immobili 
Ecc. 

 
   
   
   
   

Costi operativi: 
Affitto& utenze 
Salari 
Materie prime/di consumo 
Accuntancy 
Gestione finanziaria 
Consulenza gestionale 
Marketing/Promozione 
Ecc. 

 
   
   
   
   
   

   

   

   
Fatturato annuale    
Resultato (Profitto/Perdite)    
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3.1. Riferimenti 

 

1. CENTRADE DIRECT S.R.L. (2018). Metodologia de evaluare și selecție a planurilor de 
afaceri, ANEXA 1 – PLAN DE AFACERI. Project title: "BE YOU, BE AN ENTREPRENEUR 
IN THE WEST REGION”, contract no.: POCU/82/3/7/106435 funded with support from: 

 
The European Social Fund 
Human Capital Operational Program 2014-2020 
Priority Axis 3. Jobs for all 
Specific objective 3.7 Increasing employment by supporting non-agricultural enterprises in 
the urban area 

  
Available at:  
https://antreprenor-in-vest.ro/wp-content/uploads/2019/03/Metodologia-de-selectie-a-
planurilor-de-afaceri.pdf 
https://antreprenor-in-vest.ro/concurs-planuri-de-afaceri/ 
 

2. Ministry for Business, Commerce and Entrepreneurship in Romania (2018). Schema de ajutor 
de minimis Start-up Nation 2018, ANEXA 1 -  PROIECT PLAN DE AFACERI.  

 

Disponibile su:  
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-implementare-2018/proiect-
schema-de-ajutor-de-minimis-start-up-nation-2018-2 

http://www.aippimm.ro/files/articles_files/62/6728/anexa-1-plan-afaceri-sun-3.12.2018-oug-2018--
1-.doc  

 
3. Mihai Laurentiu (2018). Ghid realizare Plan de Afaceri in 7 pasi. Bonus model plan de 

afaceri!. 
 

Disponibile su:  
https://laurentiumihai.ro/ghid-plan-de-afaceri/ 

 
4. Young Entrepreneurs Forum (2016). How to Write a Business Plan to Start Your Own 

Business.  
 

Disponibile su:  
https://www.youtube.com/watch?v=Fqch5OrUPvA 
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Step by step guide + templates. (2018) 
 

Disponibile su:  
https://www.youtube.com/watch?v=ejTCwPfZ1LY 
 

7. U.S. Small Business Administration. How to Write a Business Plan. (2013) 
 

Disponibile su:  
https://www.youtube.com/watch?v=SMr_uLZV-eM 
 

8. Rampton, John. 7 Steps to a Perfectly Written Business Plan. (2019) 
 

Disponibile su:  
https://www.entrepreneur.com/article/281416 
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 Capitolo 4: Comunicazione e marketing 
 

Capitolo sviluppato da: Università di Aristotele, Grecia 
 

 

Il marketing e la comunicazione svolgono un ruolo essenziale per promuovere un'impresa e 

migliorarne la competitività. La strategia per avvicinare i potenziali consumatori deve essere 

attentamente studiata, in quanto ciò avrà un impatto diretto sulle vendite e sul coinvolgimento dei 

clienti con i servizi o i prodotti offerti. 
 

Per progettare una strategia di comunicazione e marketing, dobbiamo prima di tutto definire 

la terminologia. La comunicazione è il processo necessario per prendere contatto e condividere 

informazioni attraverso vari mezzi di comunicazione simbolici o verbali, come giornali, posta, e-mail, 

telefono, televisione, radio, social media. Si definisce come la trasmissione di informazioni, lo 

scambio di idee o il processo di creazione di coerenza di pensieri tra un emittente e un ricevente 

(Schramm, 1955). 
 

Nella loro comunicazione con il ricevente, la codifica di un emittente gioca un ruolo 

importante. Il messaggio può essere scritto, parlato o illustrato. Il processo di comunicazione è 

spesso molto complesso. Il successo dipende da fattori quali la natura del messaggio, l'ambiente in 

cui si svolge e la sua interpretazione da parte del destinatario. La percezione da parte del 

destinatario della fonte e del mezzo utilizzato per trasmettere il messaggio è uno dei fattori che 

influenzano l'efficienza della comunicazione. Il significato delle parole, delle immagini, dei suoni e 

dei colori, così come le percezioni e le interpretazioni delle persone possono differire da un pubblico 

all'altro. 
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Secondo l'American Marketing Association (AMA), il marketing è "l'attività, l'insieme di 

istituzioni e processi per creare, comunicare, consegnare e scambiare offerte che hanno valore per 

i clienti, i partner e la società in generale"7 
 

Al giorno d'oggi, la scelta della migliore strategia di comunicazione e marketing fa parte del 

processo di business. La Contemporary Integrated Marketing Communication (IMC) aiuta le imprese 

a scegliere tra i metodi più appropriati ed efficienti per comunicare e sviluppare le relazioni con i 

clienti e con gli altri stakeholder (Belch & Belch, 2015). In accordo con Govoni (2004), IMC è "una 

combinazione coesiva di attività, tecniche e mezzi di comunicazione creati per trasmettere un 

messaggio coordinato ad un mercato target con un effetto potente o sinergico, raggiungendo al 

contempo un obiettivo o un insieme di obiettivi comuni". I messaggi di comunicazione di marketing 

possono essere distribuiti su più canali, come la posta diretta, la televisione, la radio, la stampa, i 

media digitali e la vendita personale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
7 Cfr: https://www.ama.org/the-definition-of-marketing/. 
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Figura 5. Piano di pubblicità e promozione di Belch Comunicazione di marketing integrato (ICT) 8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8Cfr: https://bit.ly/2Uvy5bA. 
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Il Value Positioning Statement (Dichiarazione della posizione di valore) di Geoff Moore è, 
probabilmente, il modello più utilizzato per delineare il messaggio di un'azienda. Moore 
(2006) propone due posizioni, la prima focalizzata sul posizionamento del valore del 
prodotto, mentre la seconda riguarda il posizionamento rispetto alla concorrenza. 
 

 
Dichiarazione della posizione di valore  

 
Per___________ (cliente target)  
chi____________ (dichiarazione della necessità o opportunità)  
il nostro (nome del prodotto/servizio) è____________ (categoria del prodotto)  
che (dichiarazione di prestazione) ____________. 

 
Dichiarazione della posizione rispetto alla concorrenza 

 
A differenza di___________ (alternativa concorrente),  
il nostro prodotto  ___________ (dichiarazione di differenziazione primaria). 

 
L'esempio di Moore della dichiarazione della posizione di valore: 

 
Per gli ingegneri cinematografici di post-produzione  
che sono insoddisfatti dei limiti dei montatori tradizionali la 

nostra stazione di lavoro è un montatore di film digitali  
che consente di modificare le immagini dei filmati in qualsiasi modo si scelga. 

 
Esempio di dichiarazione della posizione rispetto alla concorrenza di Moore: 

 
A differenza delle workstation di Sun, HP o IBM,  
abbiamo assemblato tutte le interfacce necessarie per il montaggio in post-produzione. 

 
Il messaggio diffuso dovrebbe avere una chiara proposta di valore. Deve rispondere alla 

domanda: "Perché un cliente dovrebbe comprare da voi?". La domanda di cui sopra contribuirà 
anche al branding. Il branding è "il processo di creazione di un nome e di un'immagine unici per un 
prodotto nella mente dei consumatori, principalmente attraverso campagne pubblicitarie a tema 
costante". Il branding mira a stabilire una presenza significativa e differenziata sul mercato che 
attrae e fidelizza i clienti fedeli"9. I responsabili del marchio dell'azienda devono essere a conoscenza 
degli strumenti ICM disponibili e di come possono essere utilizzati per ottenere i migliori risultati 
possibili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9  Cfr: http://www.businessdictionary.com/definition/branding.html. 
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Figura 6. I migliori marchi globali 201810 
 

Le imprese degli imprenditori migranti hanno un capitale o risorse limitate. Il 
Marketing Imprenditoriale (EM) è considerato efficace in queste piccole imprese (Fiore et al., 
2013; Grünhagen & Mishra, 2008) perché dinamico, flessibile, coinvolgente, economico e 
orientato alla crescita (Morrish et al., 2010). Le imprese appartenenti a minoranze etniche 
possono trarre vantaggio dall’EM rafforzando la loro creatività e flessibilità ed evitando un 
approccio confuso alla commercializzazione. 
 

Sebbene l'EM sia una soluzione economica, alcuni dei mezzi di promozione utilizzati, 
come il marketing su strada, la pubblicità sulle auto, le magliette, la proiezione di prodotti o 
servizi nelle aree pubbliche, richiedono una notevole quantità di denaro che gli imprenditori 
potrebbero non avere. Ma ci sono altre due strategie, che possono contribuire alla 
promozione di prodotti o servizi a costo quasi nullo, il viral marketing e il marketing digitale. 
 

Il marketing virale si riferisce al processo di diffusione di messaggi di marketing 
attraverso l'aiuto e la cooperazione dei singoli consumatori (Yuping, 2012). I messaggi di 
marketing vengono caricati su Internet in modo da poter essere condivisi e ampliati dai clienti. 
Scegliere le persone giuste nella fase iniziale di distribuzione contribuisce ad una migliore 
diffusione del messaggio. È fondamentale identificare i principali influencer (ambiti) nelle 
aree commerciali, dove si desidera condividere il proprio messaggio. Poi, utilizzando una 
strategia di bowling pin alcuni consumatori vi aiuteranno ad ottenere ulteriori consumatori 
diffondendo il messaggio di marketing. Un buon esempio di una strategia di successo di 
bowling pin è Facebook, che è partito da Harvard, si è espanso in altri college e poi al pubblico. 

 
 
 
10 Cfr: https://bit.ly/2PgUSG1.  
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Spesso i responsabili marketing utilizzano i concorsi per attrarre il pubblico o chiedono 
di creare i loro contenuti che portano ad un aumento del coinvolgimento. Ad esempio, potete 
pubblicare una foto del prodotto o servizio della vostra azienda su Facebook e poi chiedere 
ai vostri seguaci mettere un LIKE e poi condividere questo contenuto per vincere il 
prodotto/servizio. Questo aiuterà i vostri contenuti a diventare virali e vi darà l'opportunità 
di attrarre gli amici dei vostri follower, che potranno così entrare a far parte di questa catena 
se, a loro volta, condividono i contenuti. 
 

Il marketing digitale è "la promozione di prodotti o marchi attraverso una o più forme 
di media elettronici". Ad esempio, i mezzi pubblicitari che potrebbero essere utilizzati 
nell'ambito della strategia di marketing digitale di un'impresa potrebbero includere gli sforzi 
promozionali compiuti attraverso Internet, i social media, i telefoni cellulari e i cartelloni 
pubblicitari elettronici, nonché attraverso canali digitali, televisivi e radiofonici"11. 
 

Uno dei mezzi più economici ed efficaci per gli imprenditori è il social media. A questo 
proposito, dovete scegliere quali mezzi di comunicazione volete utilizzare per promuovere la 
vostra azienda. E' preferibile essere assenti da una piattaforma di social media piuttosto che 
fornire informazioni frammentarie al vostro pubblico. 
 

L'impatto della selezione della piattaforma di social media sulla comunicazione 
efficace del vostro servizio o prodotto è indiscutibile. Non è detto che la campagna sui social 
media che ha contribuito alla creazione del marchio di un'azienda, avrà i migliori risultati. Le 
scelte che fate dovrebbero essere basate sui vostri interessi e sulle vostre capacità. Quindi, 
se avete talento artistico e competenze tecniche in fotografia, potreste iniziare con Instagram 
e Facebook. D'altra parte, se siete esperti di video, allora YouTube è la piattaforma più adatta 
a voi. 
 

Il mercato di destinazione è un altro fattore chiave per determinare la piattaforma di 
social media che si sceglie di avviare. Se vi rivolgete alle persone adulte, Facebook è la scelta 
perfetta. Tuttavia, se volete diffondere i vostri servizi o prodotti a persone più giovani, allora 
Instagram e Snapchat dovrebbero essere le vostre prime scelte. Ricordatevi di essere sempre 
informati sugli ultimi aggiornamenti su queste piattaforme che vi aiuteranno ad applicare la 
vostra strategia. 
 

Dopo aver scelto le piattaforme di social media, dovreste iniziare a creare e caricare i 
vostri contenuti. Tenete presente che all'inizio il numero di follower è insignificante. Tuttavia, 
è essenziale caricare tutte le informazioni richieste che qualcuno potrebbe cercare sulla 
vostra azienda, come il sito web, l'indirizzo e-mail, ecc. 
 
 

 
11 Cfr: http://www.businessdictionary.com/definition/digital-marketing.html. 
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Il valore del marketing digitale non si trova solo negli strumenti utilizzati, ma anche 
nel processo di utilizzo di tali strumenti. Vi offrono l'opportunità di vedere come i consumatori 
rispondono alle vostre campagne. A tal fine, è possibile utilizzare alcuni degli strumenti di 
marketing digitale descritti di seguito, come ad esempio: 
 

Hubspot - una piattaforma specializzata in Marketing Automation. Raccoglie ogni 
possibile strategia di marketing e distribuzione di cui avete bisogno per attirare i visitatori del 
vostro sito web e convertire questi visitatori in contatti. Disponibile all'indirizzo: 
https://www.hubspot.com/. 

 
Google Analytics - fornisce misure relative al ROI della vostra pubblicità digitale e dei 

vostri siti di social network. Disponibile all'indirizzo: 
https://analytics.google.com/analytics/web/. 
 

Google Search Console - vi aiuta a monitorare il traffico del vostro sito web e a 
risolverne le prestazioni su Google Search. Disponibile su: https://search.google.com/search-
console/about.. 
 

Crazy egg - fornisce dati relativi ai tassi di partecipazione dei visitatori del vostro sito 
web, fino a che punto stanno scorrendo e dove stanno cliccando. Disponibile all'indirizzo: 
https://www.crazyegg.com/. 
 

LiveChat - una chat live integrata nel vostro sito web, che vi permette di connettervi 
con i visitatori del vostro sito web. Disponibile su: https://www.livechatinc.com/. 
 

Subscribers - invia una notifica al browser quando le persone visitano il vostro sito e 
chiedete loro di iscriversi. Quando si caricano nuovi contenuti, viene inviata loro una notifica 
push. Disponibile su: https://subscribers.com/. 
 

MailChimp - un servizio di email marketing e piattaforma di automazione del 
marketing. 

Disponibile all'indirizzo: https://mailchimp.com/. 
 

Ubersuggest - uno strumento di ricerca per parole chiave. Vi suggerisce idee di parole 
chiave che possono essere utilizzate per la vostra strategia di content marketing e produzione. 
Disponibile su: https://app.neilpatel.com/en/ubersuggest/. 
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Buzzsumo - uno strumento di content marketing che vi aiuta a tracciare i contenuti 
virali e gli influencer significativi per la vostra azienda. Disponibile su: https://buzzsumo.com/. 
 

Wistia - una piattaforma software video per le aziende, che fornisce i dati relativi ai 
vostri spettatori. Disponibile su: https://wistia.com/. 
 

Landscape by Sprout Social - consente di ridimensionare le immagini nelle dimensioni 
perfette per poterle utilizzare sui social media. Disponibile all'indirizzo: 
https://sproutsocial.com/landscape. 
 

Canva - una piattaforma dove è possibile progettare grafica, foto e font. Disponibile 
all'indirizzo: https://www.canva.com/. 
 

Le conoscenze di marketing possono essere acquisite attraverso la formazione sul 
posto di lavoro. Così, sui seguenti siti web è possibile trovare corsi online gratuiti anche nel 
campo del marketing: 
 

Coursera: https://www.coursera.org/specializations/digital-marketing 
 

Google Digital Workshop: https://bit.ly/2ZssZk4 
 

Facebook Blueprint: https://www.facebook.com/business/learn/courses?ref=ens_rdr 
 

Corso Unbounce Landing Page: https://thelandingpagecourse.com/
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Capitolo 5: e-business e marketing online 
 

Capitolo sviluppato da: CO RI IS, Italia & EURO-NET, Italia 
 

 
5.1. Significato di e-business (commercio elettronico) 

 
L'impatto trasversale delle tecnologie dell'informazione e di Internet sulle attività 

economiche ha generato un processo di trasformazione dei modelli di business per le imprese. Un 
modello di business rappresenta la logica secondo la quale un'organizzazione crea, distribuisce e 
raccoglie valore; quindi, l'insieme di soluzioni organizzative e strategiche attraverso le quali l'azienda 
ottiene un vantaggio competitivo. Molti modelli di business esistenti si sono evoluti in modelli di e-
business. 
 

Il passaggio dalle imprese tradizionali all'e-business ha portato a facilitare l'accesso alle 
informazioni, lo scambio di dati e l'interazione tra gli attori. Tecniche, attività e processi 
amministrativi e commerciali hanno quindi iniziato a sfruttare le funzioni e le risorse delle reti 
telematiche, internet e/o web per rendere più efficienti i processi produttivi, la gestione, lo sviluppo 
e il trasferimento di informazioni, le relazioni tra gli attori che partecipano alla catena del valore. 
 

Secondo Wikipedia, il business online o e-business è "qualsiasi tipo di business o transazione 
commerciale che include la condivisione di informazioni attraverso Internet".  
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5.2. Valore dell'e-business 
 
L'obiettivo di ogni progetto di e-business è quello di creare valore. La creazione di valore può 

avvenire in modi diversi: con un aumento dei margini (ad esempio, abbassando i costi di produzione) 
o con un aumento dei benefici. L'e-business, grazie alla soddisfazione del cliente, favorisce prezzi 
più bassi legati all'aumento della produttività; un migliore ascolto del cliente; prodotti e servizi più 
adatti alle esigenze del cliente; una modalità operativa trasparente per l'utente. 
 

Grazie ai rapporti privilegiati con i partner, la creazione di canali di comunicazione con i 
fornitori permette una migliore conoscenza reciproca, una maggiore reattività, una migliore 
capacità di anticipazione, una condivisione delle risorse a vantaggio di entrambe le parti. 
 

L'e-business ha successo quando apporta valore aggiunto all'azienda, ai suoi dipendenti, ai 
clienti e ai partner. 
 
 

 

5.3. La scelta del mercato 
 

B To B (Business To Business) designa un rapporto commerciale da azienda a azienda basato 
sull'uso del supporto digitale per lo scambio di informazioni; 
 

B To C (Business To Consumer, B2C) designa una relazione tra un'azienda e i privati. Si tratta 
quindi di quello che si chiama e-commerce, la cui definizione non si limita all'atto di vendita, ma 
copre tutti gli scambi che un'azienda può avere con i propri clienti, dalla richiesta di preventivo al 
servizio post-vendita; 
 

B ad A (Business To Administration, B2A) se il rapporto che si vuole stabilire è tra un'azienda 
e il settore pubblico (amministrazione fiscale, ecc.) che si basa su meccanismi di scambio digitale 
(procedure telematiche, moduli, ecc.). 
 
 

 

5.4. Come iniziare 
 

L'installazione di strumenti informatici non è sufficiente, anche se oggi questa è una 
condizione indispensabile. Un'azienda inizia un progetto di e-business quando implementa una 
nuova organizzazione utilizzando nuove tecnologie. Si tratta quindi di un cambiamento culturale, 
che implica questi effetti: sviluppare nuove opportunità di business, facilitare la comunicazione 
interna ed esterna, rendere più efficaci le relazioni commerciali con i propri clienti e i diversi partner 
(fornitori, amministratori, ecc.). 
 

Il rapporto con il cliente ha infatti acquisito un'importanza molto maggiore rispetto ai 
prodotti, ai negozi, ai sistemi, ai siti web e persino al personale. Per acquisire un vantaggio 
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competitivo sostenibile, non è più sufficiente sviluppare prodotti di alta qualità: il cliente deve 
essere soddisfatto in ogni momento della relazione, dai primi contatti al servizio post-vendita di 
prodotti e servizi. L'imperativo non è più quello di ottenere la vendita o acquisire il cliente, ma di 
garantire la fedeltà nel tempo. Il cliente non può più essere visto come il protagonista di una vendita, 
ma come un'attività finanziaria che dura per tutta la vita. Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo 
è necessario creare un rapporto duraturo e mantenerlo. E' necessario saperlo ascoltare, conoscere 
le sue esigenze, anticipare i suoi desideri e, in ogni contatto con l'azienda (informazioni, acquisti, 
servizi accessori), superare le sue aspettative. 
 

E' necessario stabilire un rapporto uno-a-uno con il target, che possa servire all'azienda per 
differenziare ogni cliente in base alle sue esigenze e alle sue caratteristiche distintive. Customer 
Relationship Management significa tutto questo: creare un'organizzazione focalizzata sul cliente, in 
cui le diverse attività di Marketing, Vendite e Servizi a supporto della relazione sono pienamente 
integrate. 
 

e-business comprende molti aspetti e molte attività diverse contenute nella gestione 

generale di un business e di Internet marketing, come ad esempio: 
 

 Creazione di un sito web;  
 Esecuzione di attività di rete;  
 Fare marketing online; 
 Ricerca di nuovi clienti;  
 Effettuare vendite online (un processo noto soprattutto come e-commerce, che comporta 

processi di transazione online e scambi di beni e servizi che avvengono attraverso Internet); 
 

 Realizzare servizi post-vendita. 
 
 

 

5.5. Vantaggi per una strategia eBusiness di successo 
 

● Vendere prodotti e servizi anche o esclusivamente online;  
● Aumentare il livello aziendale in quantità e qualità;  
● Migliorare l'assistenza clienti;  
● Rendere più efficienti i processi aziendali grazie alle soluzioni ICT;  
● Affrontare nuovi mercati;  
● Aumentare e consolidare la penetrazione nel mercato attuale;  
● Sviluppare una migliore conoscenza dei clienti;  
● Mantenere i costi bassi e sotto controllo. 
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5.6. Principali strumenti dell'e-business 
 

❖ Siti web;  
❖ Dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc.);  
❖ E-mail;  
❖ Scambio e condivisione elettronica dei dati;  
❖ Trasferimento di file e documenti  
❖ Videoconferenze  
❖ Reti Internet, Intranet ed Extranet 

 

Le Web App (o App) per l'editing e la condivisione di documenti, le applicazioni per la 
gestione di email, calendari, chat ecc., i sistemi di chiamata su internet (come Skype o Google 
Hangouts), e il cosiddetto "Software as a service" (SAAS), sono tutti un insieme di mezzi, servizi e 
competenze che permettono alle aziende di esternalizzare completamente alcuni aspetti del 
proprio sistema informativo (ad esempio la messaggistica, o la sicurezza) e sostituirlo con un costo 
di funzionamento piuttosto che con un vero e proprio investimento; questi sono esempi di strumenti 
di e-business. I classici esempi di tali software sono Google App, iCloud, Microsoft Office 365, Oracle, 
ma anche sistemi CRM (Customer Resource Management) o sistemi di supporto alle vendite online. 
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Internet marketing è un’espressione che si riferisce alla pubblicità e agli sforzi di mercato che 
utilizzano il Web e la posta elettronica per effettuare vendite dirette tramite e-commerce, nonché 
vendite tramite siti web o e-mail. Il marketing su Internet e la pubblicità online sono di solito 
utilizzati insieme ai media tradizionali come radio, televisione, giornali e riviste. L'Internet marketing 
può anche essere suddiviso in sotto-aree come il web marketing, l'email marketing e il social media 
marketing. 
 

La seguente sezione vi aiuterà a capire come gestire un business online di successo, quali 
sono i metodi migliori per avere successo, quali sono i contributi positivi e gli effetti negativi del 
commercio online. 

 
È importante avere informazioni su attività simili sul mercato quando si avvia un'impresa. 

Una volta fatto ciò, guarda l'intero mercato e scopri se c'è una lacuna che puoi colmare. Per di più, 
occorre sapere quali sono le esigenze dei vostri potenziali clienti, quali sono le loro richieste e come 
potete fornire loro il prodotto o il servizio che stanno cercando. Per questo motivo, è importante 
fare una piccola rete di ricerca in grado di supportarvi nello sviluppo della vostra attività. 
 

La ricerca e': "Indagine sistematica e studio delle fonti e dei materiali per stabilire i fatti e 
giungere a nuove conclusioni" (dizionario di Oxford). e-searching è una ricerca online! 
 
 
 

5.7. Suggerimenti per impostare la giusta mentalità di e-business  

Sviluppare una mentalità imprenditoriale 

 
Per sviluppare una mentalità corretta, uno spirito imprenditoriale è la prima cosa da fare per 

avviare qualsiasi tipo di e-business. 
 

L'avvio di una qualsiasi attività commerciale, avendo o mantenendo una mentalità da 
dipendente, è il principale ostacolo alla creazione delle fondamenta della propria attività. La "paura 
del fallimento" e l'incapacità di pensare alle decisioni fondamentali per un buon affare sono due 
forti ostacoli. E' necessario investire nel marketing e soprattutto nella crescita personale e nella 
formazione. Queste sono le attività giuste per costruire l'azienda e garantirne il successo a lungo 
termine. 
 
 
 
 
 
 

Il primo passo verso un sicuro fallimento è non iniziare 
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Se non cercate di mettere in pratica la vostra idea, non ne conoscerete mai il potenziale. L'e-
business dà spesso la possibilità di sperimentare con idee realizzabili gratuitamente o con cifre 
modeste. Provare è importante, perché avrete sempre la possibilità di riprovare con una nuova idea 
in futuro. 

 
 

Trovare opportunità 
 

Cominciate guardando i problemi delle persone per capire quali potrebbero essere le 
possibili soluzioni. Come potete migliorare la vita degli altri? Quale prodotto o servizio potreste dare 
vita per avviare un'attività online e creare il vostro business? 

 
 

Partire dal basso 
 

Molto spesso cerchiamo di creare un business e lanciarlo nel modo più spettacolare 
possibile, ma non sempre è corretto. Se si parte dal basso, è possibile far testare il prodotto/servizio 
dai propri amici e familiari, per poi allargarsi a cerchi concentrici. La migliore pubblicità è attraverso 
il passaparola e la soddisfazione dei vostri clienti. 

 
 

Creare un blog 

 

Divulgare informazioni e contenuti gratuitamente è il modo migliore per pubblicizzare il 
vostro business. Mostrate la vostra disponibilità a fornire contenuti di valore: in questo modo gli 
altri vi noteranno come esperti che possono risolvere i problemi delle persone, generando valore. 

 
 

Iniziare l'apprendimento 
 

            E’ possibile avviare l'attività online senza soldi o molto snella, grazie a servizi gratuiti o poco 
costosi. Dopo aver fatto dei soldi si può pagare qualsiasi cosa o assumere qualcuno. Iniziate a fare 
soldi il più presto possibile vendendo un e-book, un servizio, un prodotto che ha un valore reale. Per 
creare un business deve essere educativo anche per voi. 
 
 

Meno numeri, più valore 
 

Piuttosto che concentrarsi sui numeri (un milione di pagine viste, decine di migliaia di pagine 
viste), concentratevi sulle persone e su come renderle più felici. Prima di creare un e-business 
dovete essere consapevoli che tutto ruota attorno alle persone. 
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Non cercare la perfezione 

 

Troppe persone perdono tempo cercando di rendere il loro prodotto, blog, sito - perfetto. 
Non sarà mai abbastanza. La ricerca della perfezione può limitare le vostre vendite. Piuttosto, 
dovetepreoccuparvi di provare, ricevere feedback, migliorare e infine ripetere. 

 
 

Iniziate da casa e fallo con i tuoi amici 
 

Spesso non è necessario avere un ufficio, ma è sufficiente una postazione di co-working, 
oppure si può anche iniziare a casa propria, o iniziare con amici che condividono le vostre stesse 
passioni. 

 
Circondatevi di persone interessanti 
 
Avere amici che fanno cose eccitanti può darvi molte ispirazioni. Gli stessi amici possono 

darvi ottimi consigli e feedback. Le persone intorno a voi e i loro atteggiamenti contano più di quanto 
pensiate. 
 

Imparare ad essere felici senza conoscere il futuro 
 

Non si può sempre prevedere cosa succederà nel settore. Il mondo cambia rapidamente. I 
vostri affari cambieranno. Cambierete anche voi stessi. Come dicono i grandi guru della 
meditazione: "Impara a vivere nel presente e lascia le ansie passate o future". 
 

Alcune regole d'oro 
 

Raggiungere i clienti è il punto essenziale in ogni strategia di marketing e con l'evoluzione 
della tecnologia è sempre più necessario raggiungere il "consumatore digitale". Ma anche prima di 
comunicare con il mercato, è essenziale definire il marchio e l'immagine aziendale in quanto 
permette di distinguersi dalla concorrenza. 
 

Comunicare il vostro marchio in modo coerente con il web marketing strategico può 
permettervi di raggiungere milioni di utenti con un click. Ma il monitoraggio è estremamente 
importante! È necessario che i clienti che interagiscono percepiscano la fiducia; bisogna impostare 
il tono giusto per comunicare il messaggio corretto e far capire all'utente che c'è una persona reale 
dall'altra parte. 

 
Studiate i processi di vendita e le strategie di marketing dei vostri principali concorrenti, 

imparate dal loro successo, ma anche create il vostro innovando - portando qualcosa di nuovo sul 
tavolo; il consumatore dell'era digitale si aspetta un marchio diverso e molto più creativo. Pensate 
a nuovi modi per catturare l'attenzione della gente! 
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Il web marketing strategico funziona al meglio quando cattura i sensi dei consumatori: se si 
riesce a creare un'"esperienza" nella loro mente, questi ultimi non la dimenticheranno facilmente! 
L'obiettivo è quello di riuscire a fondere il mondo reale con quello virtuale e creare un effetto che 
non è mai esistito. 
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Capitolo 6: Servizio clienti 
 

Capitolo sviluppato da: CO RI IS, Italia & EURO-NET, Italia 
 

 

6.1. Introduzione - Di cosa stiamo parlando? 
 

Fornire assistenza tecnica ad un cliente che ha problemi con Internet è considerato un servizio 

clienti. L'offerta di un consiglio per quanto riguarda un tipo specifico di terreno di cui un giardiniere 

potrebbe aver bisogno è considerato un servizio clienti. Il servizio clienti è anche quando si assiste un 

cliente nella ricerca di un prodotto nel negozio. Infine, spiegare i diversi piatti nel menu del ristorante 

è altrettanto un servizio clienti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. Definizione/i del servizio clienti 
 

Una definizione generale di servizio clienti è: I servizi e l'assistenza che un'azienda fornisce ai 
propri clienti. Questa è in relazione con la creazione di una buona esperienza per i clienti quando 
trattano con un'azienda. In realtà, il servizio è svolto da persone, da dipendenti che interagiscono con 
i clienti e danno vita a varie interazioni, che contano tutte. Questo è probabilmente il motivo per cui 
esistono molte definizioni di servizio al cliente. Vediamone alcune, che abbiamo trovato sul sito web: 
www.best-job-interview.com/definition-of-customer-service: 
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● "Il servizio clienti consiste nel creare un rapporto di fiducia e lealtà al di là dell'interazione 

immediata. 
● È ciò che un'azienda fa per soddisfare e superare le aspettative dei clienti. 
● Il servizio clienti è una filosofia aziendale che riguarda la comprensione del cliente e di ciò che 

desidera e di cui ha bisogno. 
● Il servizio clienti è il processo che aiuta le persone a trovare ciò che desiderano durante 

l'intero ciclo di transazione. 
● Il servizio clienti è il grado in cui un prodotto non riesce a soddisfare o superare le aspettative 

del cliente. Definisce la percezione che il cliente ha dell'interazione con l'azienda. 
● Il servizio clienti significa trattare i clienti come vorresti essere trattato da solo". 

 
 

In seguito, vi spiegheremo i motivi per cui è importante dedicare del tempo per identificare 
realmente cosa significhi un buon servizio clienti nella sezione sottostante ("L'importanza del servizio 
clienti"), mentre le seguenti citazioni potrebbero darvi ispirazione per la "filosofia del cliente" della 
vostra azienda. 
 
 
 
 
Bill Gates: "I tuoi clienti piu' infelici sono la tua piu' grande fonte di apprendimento." 
 
Sam Walton: "C'è un solo capo. Il cliente. E può licenziare tutti i membri dell'azienda, dal presidente 
in poi, semplicemente spendendo i suoi soldi da qualche altra parte". 
 
Richard Branson: "Non promettete quello che non potete consegnare e consegnate tutto quello che 
promettete". 
 
Jeff Bezos: "Vediamo i nostri clienti come ospiti invitati a una festa, e noi siamo i padroni di casa. E' 
nostro compito quotidiano rendere un po' migliore ogni aspetto importante dell’esperienza del 
cliente". 
 
Howard Schulz: "I grandi rivenditori riconoscono di essere sempre in grado di sorprendere e deliziare 
i loro clienti". 
 
Meg Whitman: "Pensiamo ai nostri clienti come persone, non come portafogli". 
 
Donald Porter: "I clienti non si aspettano che tu sia perfetto. "Si aspettano che aggiustate le cose 
quando vanno male." 
 

Per saperne di più: www.best-job-interview.com/definition-of-customer-service.html 
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Figura 7. Preventivi per il servizio clienti 
 
 
 

6.3. L'importanza del Servizio Clienti 
 

Sicuramente avete vissuto situazioni come: essere in attesa per molto tempo, avere a che 
fare con un impiegato che non sapeva come rispondere alle vostre domande, avere a che fare con 
dipendenti che non si preoccupavano di aiutarvi, aspettare a lungo in un ristorante e così via. Di 
conseguenza, avendo la possibilità di farlo, avete deciso di smettere di andare in un certo negozio o 
ristorante, di scegliere un'altra azienda, di cambiare banca. 
 

Un cattivo servizio clienti porta alla perdita di clienti. 
 

Questo è un costo per un'azienda; infatti, alcuni studi dimostrano che per attirare nuovi 
clienti costa da 4 a 10 volte di più che per mantenere quelli esistenti. 
 

Al contrario, probabilmente vi ricorderete con piacere una cameriera che dà buoni consigli 
in un ristorante, un impiegato che vi aiuta a trovare il regalo "giusto" per il vostro amico, un 
impiegato pubblico che vi aiuta a compilare un modulo con i dati che avete dimenticato di inserire 
(perché non l'avete letto correttamente!). 
 

E possibilmente raccontate alle persone - sia di persona che online, attraverso i social, le 
persone simpatiche che avete incontrato e che meravigliosa esperienza che avete vissuto. Inoltre, 
rimarrete fedeli alla compagnia che vi ha dato questa bella esperienza. 
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Oggi, nell'attuale mondo globalizzato, dove ogni cliente ha accesso a molte 
informazioni e opzioni su prodotti o servizi, e quando può facilmente valutare un prodotto o 
un servizio, è più che importante fornire un prodotto o un servizio notevole. Questo è ciò che 
dà a un'azienda un vantaggio competitivo. 
 

Il servizio clienti è importante soprattutto perché è sempre necessario mettere il 
cliente al primo posto. Le aziende che comprendono i loro clienti e li rendono una priorità 
sono molto più avanti rispetto alla concorrenza. 
 

Per saperne di più: https://study.com/academy/lesson/the-importance-of-good-
customer-service.html. 
 
Altri esempi di buon servizio clienti, che vi aiutano a capire quanto sia importante per la vostra 
attività, si possono trovare sul sito web: https://blog.hubspot.com/service/good-customer-
service, che comprende descrizioni di vere e proprie politiche commerciali, come The Ritz 
Carlton Hotel Company, Warby Parker glasses e altri, dandovi la possibilità di ottenere risorse 
aziendali gratuite, sia direttamente sul sito web o iscrivendovi ad un link simile come: Iscriviti 
qui per ricevere gli ultimi contenuti del Service Blog. 
 

Tuttavia, anche se molte aziende di successo riconoscono l'importanza di fornire un 
eccellente servizio clienti, "i clienti stanno ancora andando via a causa di un servizio 
scadente". 

Solo recentemente alcune aziende "hanno visto la luce" e stanno adottando nuovi 
approcci che sono in totale discontinuità con i vecchi, perseguendo una reale centralità del 
cliente attraverso il rafforzamento dei professionisti del servizio; stanno seriamente 
incoraggiando i professionisti del servizio a comportarsi in modo nuovo, al fine di offrire 
esperienze soddisfacenti per i clienti. 

Una discussione più dettagliata sull'importanza di cambiare prospettiva e di adottare 
questo nuovo modello di assistenza clienti si trova in "From lip service to customer services", 
Klimek, Gaylard, Mehta, Accenture Strategy, 2017, disponibile qui: 
https://www.accenture.com/t00010101T000000Z__w__/au-
en/_acnmedia/Accenture/Conversion-
Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Strategy_8/Accenture-Strategy-Workforce-Lip-
Service.pdf.  
 

6.4. Come organizzare il Servizio Clienti 
 

"I tuoi clienti piu' infelici sono la tua piu' grande fonte di apprendimento." 
 

Questo potrebbe essere un buon punto di partenza per la politica aziendale nei 
confronti dei clienti. Il vero significato di questa frase è che potrete migliorare il vostro 
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prodotto grazie alle richieste dei vostri "clienti insoddisfatti". Il servizio clienti è "il posto" in 
cui il cliente si lamenta; è quindi il giusto inizio per migliorare il rapporto con i clienti. Infatti, 
quando i reclami dei clienti sono effettivamente risolti, questo può contribuire a rafforzare il 
rapporto che i clienti hanno con il vostro business. Se è ben organizzato, naturalmente. 
Vediamo quindi le caratteristiche di un servizio clienti efficace. 
 

6.5. Caratteristiche del servizio 
 

Velocità e accessibilità. Quando sorgono problemi, i clienti dovrebbero ricevere 
rapidamente attenzione, che si tratti di e-mail, telefonate o supporto di persona. Richiedere 
ai clienti di stare in piedi in lunghe file o di sedersi in attesa può rovinare un'interazione prima 
che inizi. 

Personalizzazione. I clienti amano la personalizzazione, quindi sapere cosa vogliono e 
di cosa hanno bisogno i vostri clienti e anche utilizzare i nomi dei clienti, quando possibile, vi 
garantirà una buona partenza. 

Cortesia ed empatia. Saluti, buon pomeriggio, signore e grazie mille, fanno parte di un 
buon servizio clienti. Inoltre, quando i clienti chiamano per lamentarsi di un problema, la cosa 
migliore da fare è esprimere la comprensione del perché si sentono come si sentono. 

Professionalità. L'utilizzo di competenze o abilità professionali dimostra ai clienti che 
sono accuditi. Voi o il vostro personale deve avere una grande conoscenza dei prodotti o 
servizi dell'azienda per poter offrire un servizio clienti ottimale. 

 
6.6. Caratteristiche dei rappresentanti del servizio clienti 
Le caratteristiche del servizio si riflettono su quelle dei rappresentanti del servizio 

clienti. Questi devono essere di mentalità aperta, facilmente accessibili, amichevoli, avere 
conoscenza del prodotto ed enfasi sul cliente. Le loro abilità sociali sono estremamente 
importanti in questo settore, sia in situazioni faccia a faccia o mentre parlano al telefono. 
Principalmente, devono mantenere la calma, anche se il cliente si arrabbia. 

Da parte dell'azienda, è importante fornire informazioni aggiornate ai rappresentanti 
del servizio clienti. I dipendenti devono disporre delle informazioni più recenti e accurate sui 
prodotti e sulle politiche aziendali. Inoltre, essi dovrebbero essere in grado di prendere 
decisioni da soli per soddisfare il cliente in qualsiasi modo possibile. In questo modo 
"...educare i clienti, rivelare nuove 
funzionalità o servizi, ottenere feedback, o descrivere come altri clienti hanno migliorato le 
loro esperienze. Soprattutto, dimostreranno costantemente il loro impegno nell'aiutare i 
clienti a raggiungere i loro obiettivi", diventando "chief resolution office (dirigenti dell’ufficio 
risoluzioni)".12 

 
 12 Cfr: https://www.accenture.com/t00010101T000000Z__w__/au-en/_acnmedia/Accenture/Conversion-
Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Strategy_8/Accenture-Strategy-Workforce-Lip-Service.pdf. 
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6.7. Fasi dell'organizzazione del Servizio Clienti, passo dopo passo 
 
 
1. Assumere persone che sono nate per questa posizione. In primo luogo e come 
cosa più importante, c’è da assumere le persone giuste per il lavoro, persone che soddisfano 
i criteri di cui sopra. Se ci sono già professionisti che lavorano nel servizio clienti, che non 
hanno le giuste competenze, un passo alternativo è la formazione di queste persone. 
 
Link per la formazione gratuita del servizio clienti: www.livechatinc.com/customer-service-

quiz/customer-service-training/ 
 
 
2. Sottolineare l'importanza del cliente. Come abbiamo scritto prima, adottare nuovi 
approcci che sono in totale discontinuità con quelli vecchi, significa andare nella giusta 
direzione, dandoti una nuova prospettiva. L'importante è essere coerenti e applicare tutti gli 
strumenti e le tecniche apprese. 

 
Se siete d'accordo sul fatto che "stare dalla parte del cliente" e aiutarlo - a prescindere dai 
costi - sarà redditizio nel lungo periodo, questo capitolo è una possibile linea guida per il 
vostro caso. 
 
 
3. Offrire di aiuto attraverso molteplici canali va anche nella direzione di "camminare 

con le scarpe del cliente". Al fine di offrire al cliente molte possibilità di ottenere il vostro 

aiuto e supporto, una buona scelta è quella di avere materiale self-service sul vostro sito web: 

la presenza di una "sezione self-service" dedicata darà al cliente un canale aggiuntivo per 

risolvere i propri problemi. 

 
Link su come organizzare i materiali: www.livechatinc.com/livechat-resources/complete-

guide-self-service-materials 
 
 
4. Misurare i risultati del servizio clienti. Per sapere se si sta facendo bene, è 

importante raccogliere il feedback dei clienti ogni volta che è possibile; lo si può fare 

attraverso sondaggi tra i clienti e la misurazione NPS (Net Promoter Score). 

 
Una buona guida pratica in questo settore è disponibile al seguente
 link:  
www.livechatinc.com/blog/good-customer-service/ 
 
 
6.8. Tendenze nel servizio clienti 
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Data la proliferazione degli smartphone, le nuove tendenze del servizio clienti sono 

incentrate sull'utilizzo del cellullare e delle app; queste app permettono al cliente di 
contattare il servizio clienti/ufficio attraverso qualsiasi canale utilizzato sul cellulare, ovvero: 
social media, SMS o live chat, senza uscire dall'app. 
 

In più, un buon approccio è anche quello di offrire al cliente la possibilità di risolvere i 
propri problemi utilizzando il supporto clienti self-service, che di solito consiste in un 
materiale di contenuto "come fare per" o altre risorse aggiuntive di auto-aiuto. 
Per saperne di più: 
https://www.investopedia.com/terms/c/customer-service.asp#ixzz5UIOZEmgT. 

 
Mentre in questo sito troverete altre tecnologie a supporto del servizio clienti: 

www.digital4.biz/marketing/big-data-e-analytics/customer-experience-cos-e-perche-e-
strategica-per-le-aziende-e-quali-sono-le-tecnologie-per/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.9. Riferimenti 
 

Klimek, Dave, Mehta, Kunal (2017). From Lip Service To Customer Service. Publisher: 
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Disponibile su:  
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Service.pdf. 
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www.shopify.com/encyclopedia/customer-service 
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https://www.investopedia.com/terms/c/customer-service.asp#ixzz5UIOZEmgT. 
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Capitolo 7: Legislazione nazionale 
 
 
7.1. Legislazione in Grecia 
 

Sezione sviluppata da: Università di Aristotele, Grecia 
 

Come risultato delle ondate di immigrati in Grecia, dopo il 1998 è stato creato un quadro 
imprenditoriale che legalizza le società esistenti di immigrati. Dal 1995 al 2001 ha avuto luogo un 
programma di formazione e sussidi per circa 100 immigrati da parte delle ONG. 
 

1998: Si stanno facendo i primi tentativi per un programma di regolamentazione e le prime 
imprese migranti stanno gradualmente emergendo. I decreti presidenziali del 1997 hanno portato a 
termine un processo di legalizzazione in due fasi nel 1998. Inizialmente, gli immigrati richiedono un 
permesso di soggiorno e ricevono una carta bianca come permesso di soggiorno temporaneo. Lo 
scopo di questo processo era inizialmente quello di registrare il numero di migranti. Nella fase 
successiva, coloro che avevano una carta bianca potevano emettere la carta verde, con alcune 
specifiche (più o meno) fatture. Di conseguenza, quasi la metà di essi è in grado di presentare 
domanda per la seconda fase. La maggior parte dei migranti, essendo impiegati in un regime 
informale, sono riusciti a legalizzare la carta bianca solo per poco tempo (circa 6 mesi). 
 

Legge 2910/2001: quadro giuridico con disposizioni speciali per l'integrazione degli 
immigrati, fornisce un quadro solido per l'attività imprenditoriale. Si distingue tra migranti che 
arrivano per lavoro dipendente e lavoratori autonomi (attività economica indipendente). Le licenze 
temporanee del 1997/98 sono rinnovate. La legge ha cercato di colmare le lacune e le disfunzioni del 
processo precedente cercando di regolare le questioni di integrazione sociale degli immigrati, 
soprattutto in termini di istruzione, salute, stato civile e lavoro. 
 

Legge 3386/2005: Specifiche sulla maggior parte delle questioni relative ai cittadini di paesi 
terzi incentrate sull'integrazione dei migranti. Inaugura i permessi di soggiorno per la "prestazione 
di servizi o di lavoro autonomo". Una condizione necessaria è quella di avere un lavoro legalmente 
dipendente per almeno un anno. La soglia di capitale finanziario per l'inizio dell'attività economica 
indipendente degli immigrati è fissata a 60.000 euro. Le modifiche e le integrazioni alle disposizioni 
di questa legge sono ancora oggi in vigore. 
 

Legge 3838/2010: Cambiamenti nell'acquisizione della cittadinanza greca, nel processo di 
naturalizzazione e nel riconoscimento dei diritti politici agli stranieri. 
 

Legge 3852/2010: La "Nuova Architettura del Governo Locale e dell'Amministrazione 
Decentrata - Programma Kallikratis" prevede una nuova istituzione, il Consiglio per l'integrazione 
degli immigrati (SEM), in ogni comune come sforzo sostanziale per integrare gli immigrati nelle 
società locali. I CET sono inclusi nelle istituzioni di consultazione insieme al comitato consultivo e al 
sostenitore del cittadino e dell'impresa. 
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Legge 3853/2010(FEK A90): la procedura di costituzione di una società diventa molto 

semplice. Viene istituito il registro generale delle imprese, attraverso il quale è stato semplificato il 
processo di costituzione di società private e di capitali attraverso i servizi di sportello unico (IMS). 

 
Legge sugli investimenti 3894/2010, per i grandi investimenti in Grecia che coinvolgono enti 

pubblici e privati di cittadini di paesi terzi in Grecia, sia persone fisiche che giuridiche. Le pertinenti 
disposizioni delle leggi sullo stabilimento di una ditta individuale e di una società in generale (a 
responsabilità limitata, a responsabilità limitata, in società in nome collettivo), nonché di una filiale 
di una società estera. 
 

a) Documenti giustificativi per l'avvio di singole imprese: 
 

1) Moduli dell'ufficio delle imposte (M1 e M2) compilati. 
 

2) Contratto di locazione certificato dall'ufficio delle imposte del proprietario. Se il sito è di 
proprietà privata o fornito gratuitamente, sono necessarie altre prove. 
 

3) Certificato di registrazione in una camera, se necessario. 
 

4) Certificato di registrazione o esenzione da parte di un ente assicurativo (OAEE ecc.). 
 

5) Fotocopia autenticata dell'originale (o degli originali). 
 

6) Per gli stranieri extracomunitari, un passaporto, un permesso di soggiorno e un lavoro 
(indipendente) di almeno un (1) anno o un'attività economica indipendente. 
 

7) Permesso di stabilimento da parte della Prefettura per unità industriali - artigianali e 
laboratori e magazzini professionali in Prefettura dell'Attica. 
 

Una condizione essenziale per l'avvio di attività commerciali in Grecia di cittadini di paesi terzi 
è il rilascio di un permesso (articolo 9 della legge 3386/2005). Le categorie di licenze in base alle quali 
può essere esercitata un'attività commerciale sono previste dalla legge 3386/2005 così come è in 
vigore e sono le seguenti: 
 

1) Permesso di soggiorno per lavoro dipendente. 
 

Il documento n. 1006596/284/IA/24-1-2005 chiarisce che non viene rilasciato alcun 
certificato di inizio lavoro ai cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno per lavoro 
dipendente. In via eccezionale, un cittadino di un paese terzo in possesso di un permesso di 
soggiorno decennale può ottenere un certificato di inizio attività lavorativa per qualsiasi attività. 
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2) Permesso di soggiorno per fornire servizi o lavoro autonomo. 

 
Il titolare di questo permesso può iniziare a lavorare solo per la fornitura di servizi 

indipendenti o per un progetto a domicilio (ad es. un traduttore), anche la persona che ha terminato 
il suo permesso e ha depositato i suoi documenti per il rinnovo, così come il titolare di un permesso 
o di un certificato ai sensi dell'articolo 15 comma. 5 della legge 3386/2005 relativa alla modifica del 
tipo di permesso di lavoro da un permesso di lavoro dipendente dalla prestazione di servizi o di 
lavoro autonomo. 
 
 
 
7.2. Legislazione in Italia 
 

Sezione sviluppata da: EURO-NET, Italia 
 

Nuove aziende a interesse zero 
 

(https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-

zero) 

 
Nuove Imprese a Tasso Zero è l'incentivo per le aziende a formarsi in forma societaria 

composta da più della metà delle persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni, o da più della metà 
delle donne. Le prestazioni sono sotto forma di prestito a tasso zero, che può durare fino a otto anni, 
per un importo non superiore al 75% delle spese ammissibili. I benefici sono validi su tutto il territorio 
nazionale e prevedono il finanziamento a tasso zero di progetti imprenditoriali con spese fino a 1,5 
milioni di euro. Si tratta di "un annuncio di sportello" (chi arriva per primo prende i soldi): questo 
significa che le domande possono essere presentate fino a quando non ci sono fondi disponibili. 
 

Beneficiari: 
 

- micro e piccole imprese con sede legale e operativa in Italia; 
 

- persone che intendono costituire una società a condizione che, entro 45 giorni dal 
ricevimento della comunicazione di ammissione agli impianti, dimostrino lo stabilimento della 
società e il possesso dei requisiti. 
 

I cittadini extracomunitari, i membri, gli amministratori, i rappresentanti legali, o coloro che 
assumono una posizione amministrativa, devono essere regolarmente residenti in Italia e possedere, 
al momento della domanda, i requisiti di legge (età e sesso) e un permesso di soggiorno valido per 
almeno 12 mesi, con le seguenti motivazioni: 
 

- lavoro autonomo (ossia per un'attività industriale, professionale, artigianale o 
commerciale, per la costituzione di società per azioni o persone o per l'accesso agli uffici sociali); 
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- formazione professionale (ad esempio per uno dei seguenti motivi: lavoro, attesa di lavoro, 

motivi familiari, motivi umanitari - status di rifugiato), da convertire successivamente, per concludere 
il contratto di mutuo, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, presentando 
domanda online all'Ufficio Immigrazione della Prefettura competente. 
 

Smart&Start Italia 
 

(https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia) 
 

Supporta la nascita e la crescita di startup innovative su tutto il territorio nazionale. Chi può 
richiedere un prestito: 

- piccole start-up innovative, nate non più di 60 mesi fa. Una start-up è considerata 
innovativa se è una società di capitali costituita negli ultimi 60 mesi, offre prodotti o servizi innovativi 
ad alto contenuto tecnologico, ha un valore della produzione fino a 5 milioni di euro; 
 

- team di persone che vogliono avviare una start-up innovativa in Italia, anche se residenti 
all'estero o di nazionalità straniera. 
 

Smart & Start Italia finanzia la nascita e la crescita di start-up innovative che: 
 

 hanno un forte contenuto tecnologico;  
 operano nell'economia digitale; 
 migliorare i risultati della ricerca (spin-off della ricerca). 

 
Possono essere finanziati progetti con spese comprese tra 100.000 euro e 1,5 milioni di 
euro. Offerte Smart & Start Italia: 

 
- un'ipoteca a tasso zero fino al 70% dell'investimento totale. La percentuale di 

finanziamento può arrivare fino all'80% se l'avviamento è costituito esclusivamente da donne o 
giovani sotto i 35 anni, o se c'è almeno un medico ricercatore italiano che lavora all'estero e vuole 
tornare in Italia; 
 

- un contributo a fondo perduto pari al 20% del finanziamento, per le sole start up con sede 
in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
 

Le start-up costituite da meno di un anno possono contare su servizi di assistenza tecnico-
gestionale nella fase di start-up (pianificazione finanziaria, marketing, organizzazione, ecc.). 
 

Non ci sono scadenze: Invitalia valuta le richieste in base all'ordine di arrivo, fino ad 
esaurimento dei fondi. 
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Resto al Sud 
 
(https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud) 

 
E’ l'incentivo che sostiene l'emergere di nuove attività imprenditoriali avviate dai giovani 
nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia. Le prestazioni sono rivolte ai giovani tra i 18 e i 35 
anni che: 

 
- sono residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Campania, Molise, Puglia, 

Sardegna e Sicilia al momento della richiesta di finanziamento; 
 

- trasferiranno la residenza nelle regioni indicate dopo l'esito positivo della comunicazione; 
 

- non hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del 
prestito;  
 

- non hanno già in corso altre attività commerciali. 
 
 

SELFIEmployment  
 

(https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment) 
 

E' un programma di Garanzia Giovani gestito da Invitalia rivolto a giovani con una forte 
attitudine al lavoro autonomo e all'imprenditorialità. Grazie a questa iniziativa, Invitalia dà la 
possibilità di richiedere un finanziamento a tasso zero per avviare la propria iniziativa 
imprenditoriale. Anche se SELFIEmployment è un progetto che risale al 2016, sono ancora oggi 
disponibili 114,6 milioni di euro; è quindi una buona opportunità per chi non ha lavoro ma ha buone 
capacità imprenditoriali. 
 

Per accedere ai finanziamenti si deve essere: 
 

 tra i 18 e i 29 anni; 
 NEET (Not in Education, Employment or Training), ad esempio senza lavoro e non coinvolto 

in studi o formazione professionale; 
 iscritti al programma di garanzia per i giovani, indipendentemente dalla partecipazione al 

percorso di accompagnamento finalizzato al lavoro autonomo. 
 

Cultura Crea 
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(https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea) 
 

"Cultura Crea" si rivolge alle micro, piccole e medie imprese del settore culturale e creativo, 
anche a team di persone che vogliono costituire un'impresa del terzo settore, soggetti che vogliono 
realizzare i loro progetti di investimento in Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. 
 

In particolare, l'incentivo per la "Creazione di nuove imprese nell'industria culturale" 
finanzia: 

 
- un team di persone che desiderano costituire una società, a condizione che la costituzione 

avvenga entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle strutture; 
 

- imprese costituite in forma societaria di durata non superiore a 36 mesi, comprese le 
cooperative; 
 

- l'incentivo per il "Sostegno al terzo settore dell'industria culturale" finanzia imprese e 
soggetti del terzo settore. In particolare: 
 

- Onlus; 
 

- Imprese sociali. 
 
 

 

7.3. Legislazione in Austria 
 

Sezione sviluppata da: Università del Danubio di Krems, Austria 
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1. Introduzione 
 

Ogni cittadino di uno Stato dell'UE, di uno Stato SEE o della Svizzera può aprire un'impresa in 
Austria. I cittadini di altri paesi devono essere in possesso di un permesso di soggiorno. Una persona 
può avviare un'impresa se ha 18 anni e non ha precedenti penali. 
 

Questo capitolo presenta il quadro giuridico per l'avvio di un'impresa in Austria. Esso tratta i 
seguenti argomenti: 
 

- Licenze commerciali 
- Permesso di lavoro 
- Forme giuridiche commerciali 
- Imposte e assicurazioni per le imprese 
- Documenti di registrazione 

 

 

2. Licenze commerciali 
 

In primo luogo, diamo un'occhiata a cos'è la licenza commerciale e a come viene definita 
legalmente. 
 

Per qualsiasi forma di attività commerciale, come primo passo, è necessario registrare la propria 
attività in quanto è necessaria una licenza commerciale. La registrazione dell'azienda per ottenere 
la licenza è gratuita. È importante per regolare i vostri diritti e doveri come titolari di un'azienda. 
 

In Austria possiamo parlare di tre tipi di mestieri: 
 

1. Libera professione (senza certificato di qualificazione, regolamentata allo stesso modo in 
tutta l'Austria dal 2013), ad es. 

- servizi di elaborazione automatica dei dati; 
- lavoro d'ufficio; 
- stazioni di servizio; 
- imprese commerciali;  
- agenzie pubblicitarie; 
- manicure;  
- montaggio di kit di mobili. 

 
2. Mestieri e mestieri autorizzati (certificato di competenza professionale richiesto), ad es. 
- macellai; 
- consulenti gestionali; 
- agenti assicurativi; 
- falegnami; 
- estetisti. 
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3. Attività commerciali autorizzate, soggette ad autorizzazione speciale (note come "attività 
commerciali legalmente regolamentate"), ad es.  

- costruttori;  
- aziende pirotecniche;  
- maestri falegnami;  
- consulenza finanziaria commerciale;  
- gas e ingegneria sanitaria. 

 
È importante che sappiate a quale mestiere corrisponde il vostro business. 

 
 

Tabella 3 Tipi di commercio e loro requisiti  
 

 
Tipi di commercio Certificato di Competenza 

professionale 
Inizio dell’attività 

 

 Libero scambio: Non è necessario un certificato 
di competenza professionale; ma 
avete bisogno di una licenza 
commerciale 

Al momento della
registrazione del commercio 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Commercio con licenza: Avete bisogno di una competenza 
professionale 

Al momento della 
registrazione dell'attività 
commerciale, una volta 
disponibile il Certificato di 
Competenza Professionale. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Commercio ufficialmente 
regolamentato: 

Avete bisogno di un certificato 
di competenza professionale e 
di informazioni sull'affidabilità. 

Non appena l'autorità 
commerciale emette la 
sentenza giuridicamente 
efficace 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

Fonte: WKÖ, Grunderservice, 2018, p. 14  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Permesso di lavoro 
 
La scelta e la pianificazione di un luogo sono fattori importanti per il successo della vostra azienda. 
Una grande varietà di criteri sono importanti per prendere in considerazione la creazione 
dell'impresa, tra cui: 
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 zonizzazione del territorio; 
 traffico (strada di accesso, aree di parcheggio, opzioni di spedizione e di ricezione); 
 vicinanza all'approvvigionamento di materie prime; 
 disponibilità di manodopera; 
 distanza dai fornitori e dai clienti; 
 sovvenzioni e finanziamenti pubblici; 
 norme ambientali; 
 costi del terreno; 
 livello di concorrenza; 
 potere d'acquisto. 

 
Prendere in considerazione tutti questi fattori influenti quando si considera una sede aziendale vi 
aiuterà a gestire con successo il vostro business a lungo termine. 
 
I locali commerciali sono definiti come "qualsiasi struttura fissata in un'unica sede e utilizzata per 
svolgere un'attività commerciale. Generalmente, questi locali commerciali (compresi i nuovi edifici o 
le ristrutturazioni) richiedono una licenza secondo il Codice dell'industria" (WKÖ, Grunderservice, 
2018, p. 15). Ciò significa che è necessario richiedere un permesso per i locali commerciali. 
 
I locali commerciali includono: 
 
- Laboratori; 
- Hotel; 
- Pensioni; 
- Aree di parcheggio per autocarri; 
- Garage. 
 

 E
’ necessario ottenere un permesso se i locali commerciali rappresentano un rischio per la salute 
dell'operatore, dei vicini o dei clienti: 
 
- rappresentano un rischio per la proprietà o altri diritti reali dei vicini; 
- compromettono in modo significativo la sicurezza e il flusso del traffico; 
- hanno un effetto negativo sulla qualità dei corsi d'acqua, in quanto non è stato ancora introdotto 
alcun obbligo di approvazione in relazione alla normativa in materia di governo e conservazione delle 
acque; 
- c
ompromettono la pratica della religione nei luoghi di culto, l'istruzione nelle scuole, il funzionamento 
di ospedali e sanatori o la gestione di altre strutture di interesse pubblico (WKÖ, Grunderservice, 
2018, p. 15). 



82 | P a g .  
 
 
 
 

 
 
4. Forme giuridiche commerciali 
 
In Austria esistono diverse forme giuridiche di un'impresa. Una delle decisioni di base che dovete 
prendere è quello di scegliere correttamente la forma giuridica della vostra azienda; in secondo luogo, 
è necessario decidere se avete intenzione di avviare la vostra azienda da soli o con un partner. 
 
Alcuni vantaggi della fondazione di un'impresa con partner possono essere elencati come segue: 
 
- Esperienza, conoscenze e competenze complementari; 
- Migliore distribuzione del lavoro e risparmio di tempo; 
- Raccolta di capitali più facile; 
- Meno rischio di fondazione; 
- Una crescita più dinamica del business; 
- Maggiori possibilità di successo. (WKÖ, Grunderservice, 2018, p. 17) 
 
Tuttavia, tenete presente che la partnership comporta rischi propri. Si dovrebbe considerare molto 
attentamente se la partnership è la scelta giusta e se il partner commerciale che avete trovato è quello 
giusto. Potete considerare attentamente le seguenti domande prima di decidere, magari anche con il 
vostro partner: 
 
- Conoscete già il vostro futuro partner commerciale? Avete già lavorato con lui in modo costruttivo 
ed efficiente in un team? 
- Le sua finanze e la vita privata sono in ordine? 
- Ha l'attitudine personale ad essere imprenditori? Gode di una buona reputazione nel settore di 
attività in cui volete lavorare? 
- La "chimica" è buona tra il vostro socio in affari e voi? 
- Il vostro partner commerciale potrebbe anche trovare e gestire con successo un'azienda senza di 
voi? Perché ha bisogno di te? 
- Quali sarebbero le conseguenze per voi se il partenariato dovesse fallire? (WKÖ, Grunderservice, 
2018, p. 17) 
 
Le forme giuridiche più comuni di un'impresa in Austria sono: 
 

● Imprese individuali (eingetragener Unternehmer" o e.U.) 
● Società di diritto civile (Gesellschaft bürgerlichen Rechts - GesbR) 
● Società in nome collettivo (Offene Gesellschaft - OG) 
● Società in accomandita (Kommanditgesellschaft - KG) 
● Società a responsabilità limitata (Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH) 
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"La forma giuridica di una società definisce sia i rapporti giuridici all'interno dell'impresa che quelli 
con le parti esterne" (WKÖ, 2018, p. 18). Non esiste una forma "ideale", ma dipende totalmente dalle 
condizioni della vostra azienda e dalla partnership. Quindi, considerate attentamente i criteri del 
diritto personale, fiscale, amministrativo e commerciale quando scegliete una forma giuridica per la 
vostra azienda dopo aver valutato i pro e contro di ogni forma. 
 
La tabella 2 presenta una sintesi delle forme giuridiche con i criteri più importanti che le definiscono. 
Fornisce una buona panoramica dei requisiti per ogni forma giuridica. È possibile utilizzare queste 
informazioni per decidere la forma giuridica che la vostra azienda può assumere. 
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Tabella 2 Sintesi delle Forme Legali 

 
Responsabil

ità 
Legge sul 

commercio 
Legge 
fiscale 

Previdenza 
sociale 

 

Registro delle 
Imprese/Com

mercio 
 

Nome/denominazione 
ufficiale dell’Impresa 

Ditta 
individuale 

eingetragene
r 

Unternehmer 
e.U. 

Responsabil
ità totale, 

fino al 
limite dei 

beni 
personali 

L'imprenditore 
o 

l’amministrato
re di diritto 

commerciale 
deve 

possedere un 
certificato di 
competenza 

professionale 
 

Imposta 
sul reddito 
sull'utile 

fino a 
max. 55% 

Assicurazione 
obbligatoria 
ai sensi della 

GSVG 
(= 

assicurazione 
sociale 

Legge per il 
Commercio e 

l'Industria) con 
la previdenza 

sociale 
Autorità per il 

Business * 

Entrata dal 
momento in 

cui si 
raggiunge il 

livello 
di 

presentazione 
obbligatoria 

dei 
conti, prima 
facoltativo 

 

Registrazione del 
proprietario: nome e 

cognome; 
registrazione della 
ditta individuale: 
ragione sociale 

derivata dal cognome, 
dall'oggetto 

dell’azienda o 
immaginario 

Azienda 
costituita 

sotto 
diritto civile 

(GesbR) 
Gesellschaft 
bürgerlichen 

Rechts 

Tutti gli 
azionisti 

pienamente 
responsabili, 
fino al limite 

di 
beni 

personali 
 

Ogni azionista 
deve avere tutte 

le 
licenze 

commerciali 

Ogni 
singolo 

azionista 
responsabil

e 
dell'impost

a sul 
reddito 

Assicurazione 
obbligatoria 

Per tutti 
azionisti  

in conformità 
alla legge 

GSVG per le  
Attività di 
business 

Nessuna 
registrazione 

Indicazione 
dell'esistenza di tale 

società di diritto 
civile (GesbR) 

Generica 
collaborazion

e 
imprenditorial
e (OG) Offene 
Gesellschaft 

Tutti i 
partner 

pienamente 
responsabili, 
fino al limite 

dei beni 
personali 

L'azienda 
detiene la 

licenza 
commerciale:  
il socio o il 

dipendente è 
pienamente 
responsabile 

dell'obbligo di 
versare i 
contributi 

previdenziali e 
deve fornire 

un certificato di 
competenza 

professionale 
  

Ogni 
singolo 
socio è 

responsabil
e per le 

imposte sul 
reddito  

 

Come sola 
proprietà: 

ogni partner è 
assicurato 

presso 
l'assicurazione 

sociale 
Autorità per 
Il Busines 

Registrazione 
richiesta - 

l’azienda non 
esiste fino a 

quando non è 
registrata 

Nome dell'azienda 
derivata dal 
cognome, 

dall'oggetto 
dell'a società o 

immaginario più 
"OG" 
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Generica 
Collaborazion

e 
commerciale 

(KG) 
Kommanditge

sellschaft 

Socio a 
pieno titolo 
responsabile

, socio 
accomandan

te 
responsabile 

solo per 
l'importo del 

capitale 
investito 

(= 
liberamente 
determinabil

e) 

L'azienda 
ha la licenza di 
commercio: un 

partner 
pienamente 

responsabile o 
un dipendente 
responsabile 
dei contributi 

per la sicurezza 
sociale 

deve fornire un 
certificato di 
competenza 

professionale 
 

Ogni 
singolo 
partner 

responsabil
e per 

l’imposta 
sul reddito 

Partner a pieno 
titolo devono 

avere 
un’assicurazion

e 
obbligatoriame

nte 
(GSVG). 

Soci 
accomandatari: 
Assicurazione 

ASVG se 
lavorano nell’ 

azienda, 
altrimenti 

assicurazione 
obbligatoria 
secondo la 

legge GSVG 

Registrazione 
richiesta - 

l'azienda non 
esiste fino a 

quando non è 
registrata 

Nome dell'azienda 
derivato dal 
cognome, 

dall'oggetto della 
società o 

immaginario più 
"KG"; 

denominazione 
limitata 

il nome del socio non 
potrebbe essere 

usato 

Società a 
Responsabilit

à limitata 
(GmBH) 

Gesellschaft 
mit 

beschränkter 
Haftung 

In linea di 
principio, il 
patrimonio 
dell'impresa 

(minimo 
capitale 

sociale di 
EUR 35.000 

o EUR 
10.000 se 

fondazione 
) copre i 

costi della 
società. 

il 
direttore 
secondo 
il diritto 

commerciale 
può 

essere 
responsabile 

in alcuni 
casi 

La GmbH è 
titolare della 

licenza 
commerciale; 

il 
direttore 

secondo il 
diritto 

commerciale 
deve avere la 
certificazione 
di competenza 
professionale, 

deve anche 
gestire 

lui stesso o un 
dipendente la 

copertura 
assicurativa 
obbligatoria  

 

GmbH 
responsabil

e per 
la tassa 

sulle 
compagnie 
(25% per i 

profitti 
ritenuti e 

distribuiti); 
i profitti 

distribuiti 
sono 

soggetti a 
imposta 

sulle 
plusvalenz
e (27,5%); 

imposta 
minima per 

le 
società per 

azioni 
- EUR 

500 
all'anno 

per i primi 
cinque 
anni 

Secondo 
ASVG i soci 
con azioni 

limitate devono 
avere 

l’assicurazione 
obbligatoria 
in base alla 

GSVG 

GmbH esiste 
solo dopo la 

registrazione: 
articoli di 

associazione 
sotto forma di  
atto notarile 

Nome dell'azienda 
derivato dal 
cognome, 

dall'oggetto della 
società o 

immaginario  
più "GmbH" 

 
Fonte: Adattato da WKÖ, Grunderservice, 2018, pp. 28-29. 
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Società a responsabilità limitata (GmBH) 
 

Si tratta di una delle forme giuridiche più comuni in Austria. GmbH possono essere 
utilizzate per il commercio, l'industria, le attività al dettaglio e all'ingrosso, i servizi e le attività 
di brokeraggio assicurativo. Tuttavia, non è possibile utilizzarle per le farmacie, i fondi 
pensione, i fondi previdenziali degli impiegati, le attività bancarie ipotecarie, i fondi di private 
equity, le attività politiche e le attività assicurative. 

Può essere formata da uno o più azionisti. Nelle GmbH "gli azionisti di una GmbH non 
sono responsabili nei confronti dei creditori della GmbH per le obbligazioni della GmbH 
(principio di separazione)" (AKA, 2018, p. 13). Per poter costituire una GmbH, è necessario 
investire un capitale sociale di almeno 35.000 euro. Si tratta del cosiddetto "capitale minimo 
legale" (capitale sociale) e il capitale può essere fornito attraverso conferimenti in denaro o 
in natura. 
 
 

5. Imposte e assicurazioni per le imprese 

 

Le tasse e l'assicurazione sono le questioni cruciali che possono causare problemi 
finanziari e legali alla vostra attività se non sono fatte correttamente. Non è necessario essere 
un esperto fiscale, ma è necessario essere in grado di seguire i requisiti fiscali e assicurativi. 
 

Come proprietari di un'azienda, avete alcuni importanti obblighi fiscali. I principali sono: 
 

- Notificare l'apertura della vostra azienda e la sua sede entro un mese dalla data di 
inizio delle attività, inviando un modulo di avvio dell'attività. 

- Pagare, entro la data richiesta, le rate anticipate trimestrali dell'imposta sul reddito (o 
dell'imposta sulle società nel caso di società di capitali), come stabilito dall'Agenzia 
delle Entrate.  

- Nel caso di imprese soggette all'imposta sul valore aggiunto, a presentare in tempo 
utile le dichiarazioni mensili o trimestrali dell'IVA anticipata e a pagare per tempo gli 
importi che ne derivano.  

- Compilare e presentare la dichiarazione dei redditi annuale (WKÖ, Grunderservice, 

2018, pag. 37). 
 
 

6. Documenti di registrazione 
 

Potreste aver bisogno di documenti differenti per i diversi tipi di forme giuridiche. Ma in 
generale, per costituire un'azienda sono necessari i seguenti documenti: 
 

- passaporti o documenti d'identità, che devono essere autenticati, a seconda della 
nazionalità degli azionisti; 

- i documenti statutari della società, rappresentati dall'atto costitutivo e dallo statuto 
sociale; 

- un contratto di locazione che dimostri l'indirizzo locale che l'azienda avrà in Austria; 
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- informazioni sui dirigenti o direttori dell'azienda, come il passaporto o le copie del 

documento d'identità; 
- informazioni sul conferimento di ciascun azionista; 
- informazioni sul conto corrente bancario per le imprese che mostrano il capitale 

iniziale. 
 

Poiché ci sono fasi diverse per ogni tipologia legale di impresa, presenteremo le due forme 
più comuni: la ditta individuale e la GmbH. 
 

La Figura 1 illustra le tappe per la costituzione di un'impresa individuale. Una descrizione 
più dettagliata di ogni fase si trova nella guida preparata da WKÖ, Grunderservice nel 2018. 
 

Figura 4 7 Fasi della costituzione di una ditta individuale  
 
 

 

1. Consulenza su costituzione, finanziamento e legalità 
 
 
2. Dichiarazione della costituzione di una nuova impresa o del 
trasferimento di un'impresa alla Camera di Commercio Federale 
Austriaca  (NeuFöG) 
 
3. Registrazione del commercio: Registrazione dell’attività online: 
Contattate il servizio Start-Up o l'ufficio locale o regionale della vostra 
Camera di Commercio Federale Austriaca 
 
4. Segnalazione di tutti i dipendenti alla Compagnia Regionale di 
Assicurazione Sanitaria (GKK) 
 
 
5. Registrazione presso l'Istituto di previdenza sociale per il 
commercio per le assicurazioni sociali commerciali 
 
6. Segnalazione dell'attività commerciale e richiesta di un codice 
fiscale presso l'Ufficio delle Entrate 
 
 
7. Richiesta alla Comunità/Città di un certificato di zonizzazione e un 
permesso di costruzione (permesso d'uso) 

 
Fonte: Creato dall'autore sulla base delle informazioni fornite da (WKÖ, Grunderservice, 

2018, pp. 118-119). 
 

La GmbH è un po 'diversa da una ditta individuale. Lo statuto, le deliberazioni degli 
azionisti e l'iscrizione nel registro delle imprese sono ulteriori passi da percorrere. La Figura 2 
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illustra le 11 fasi della costituzione di una GmbH. Per una descrizione dettagliata di ogni fase 
si veda la linea guida preparata da WKÖ, Grunderservice nel 2018. 

 
Figura 5 11 Fasi della costituzione di una GmbH 

 
 
 
 

1.Consultazione su fondazione, finanziamento e legalità 
 
2.Dichiarare la costituzione di una nuova impresa o il 
trasferimento di un'impresa alla Camera di Commercio 
federale austriaca (NeuFöG) 
 
 
 3.Statuto / Dichiarazione di costituzione. Il fondatore o i 

fondatori devono ottenere lo statuto sotto forma di atto 
notarile. 

 
4.Deliberazionii degli azionisti: Tali deliberazioni riguardano la 
nomina degli amministratori delegati e l'attribuzione di poteri 
di rappresentanza. 
 
5.Conferma della banca: Versamento del capitale proprio (il 
capitale proprio minimo è di 35.000 EURO). 

 
6.Iscrizione al Registro delle Imprese/richiesta di registrazione 
 
7.Registrazione del commercio: Registrazione di un'attività 
online: Contattate il servizio Start-Up o l'ufficio locale o 
regionale della vostra Camera di Commercio Federale 
Austriaca 
 
8.Segnalazione di tutti i dipendenti alla Compagnia 
Regionale di Assicurazione Sanitaria (GKK) 
 
9.Registrazione presso l'Istituto di previdenza sociale per il 
commercio e per le assicurazioni sociali commerciali 
 
10.Segnalazione dell'attività commerciale e richiesta di un 
codice fiscale presso l'Ufficio delle Entrate 
 
11.Richiesta alla Comunità/Città di un certificato di 
zonizzazione e un permesso di costruzione (permesso 
d'uso) 

 
 

Fonte: Creato dall'autore sulla base delle informazioni fornite da (WKÖ, 

Grunderservice, 2018, pp. 123-125). 
 
 

7. Riferimenti 
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ABA, (2018). Establishing a business in Austria.  
https://investinaustria.at/en/downloads/brochures/starting-business-2018.pdf 
 
Company Formation Austria (2018). https://www.companyformationaustria.com  
 
WKÖ Gründerservice (2018). Guide For Business Start-Ups 17th edition. Reached at: 
https://www.gruenderservice.at/site/gruenderservice/publikationen/guide-for-
business-start-ups_2018.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4. Legislazione in Romania 
 

Sezione sviluppata da: Previsione di CSD Consulting, 
Romania 

 
 
 

FASI PER L’APERTURA DI UNA SRL (LLC) IN ROMANIA  

Indice 
 

1. Introduzione  
2. Creazione della cartella della costituzione 

 
a. Identificazione dell'attività principale e delle attività secondarie (se 

applicabile)  
b. Prenotazione del nome della futura società  
c. Istituzione della sede della futura società 

 
3. Redazione dell'atto costitutivo  
4. Creazione di un conto bancario per la futura società  
5. Archiviazione della documentazione e registrazione della società  
6. Ricezione dei fascicoli aziendali  
7. Costi  
8. Note finali 

 
 
 
 
1. Introduzione 
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Chiunque desideri aprire un'impresa in Romania dovrà seguire una serie di fasi. La modalità 
di apertura delle società in Romania è regolata dalla legge n. 31/1990 e l'istituzione pubblica 
responsabile di questo processo e dell'intero sviluppo delle società rumene è l'ONRC (Ufficio 
Nazionale del Registro del Commercio), che è subordinato al Ministero della Giustizia. 
 
I capitoli successivi descrivono in dettaglio le azioni necessarie per aprire un'impresa del tipo 
SRL (LLC). 
 
2. Creazione della cartella di fondazione 

 
Questa importante attività implica alcune sub-azioni che si concluderanno in una cartella 
completa con i documenti/file necessari per la registrazione ufficiale dell'azienda. Queste sub-
azioni sono: 
 

a. Identificazione dell'attività principale e delle attività secondarie (se 
applicabile) 

 
 

Nel dettaglio, questa fase implica la menzione dell'attività principale 
dell'azienda insieme alle eventuali attività secondarie. In Romania l'attività di 
un'impresa è regolata da un codice speciale (denominato CAEN = 
Classificazione Nazionale delle Attività Economiche). Ogni azienda deve avere 
almeno 1 (uno) codice CAEN principale e può inoltre avere più codici CAEN 
secondari, che rappresentano attività multiple che possono essere sviluppate 
da quella specifica azienda. Un elenco completo dei codici CAEN e della loro 
rappresentazione è disponibile all'indirizzo: http://coduricaen.info/. 

 
Al fine di evitare di pagare in un secondo tempo costi aggiuntivi, legati 
all'aggiunta di nuovi codici nuovi o secondari per un'impresa, è consigliabile 
includerli tutti all'inizio nell'atto costitutivo. 

 
b. Prenotazione del nome della futura società 

 
Questa attività implica la compilazione di uno specifico modulo che menziona 
almeno 3 potenziali nomi per la futura azienda, più di 3 sono sempre ben 
accetti. Una volta compilato questo modulo, il promotore d'impresa può 
sottoporlo a revisione all'ONRC (Ufficio Nazionale del Registro del Commercio) 
direttamente, in versione stampata o online al seguente indirizzo: 
portal.onrc.onrc.ro. La verifica e il controllo del nome viene effettuato a livello 
nazionale; una volta effettuata la verifica e una volta che i nomi menzionati 
sono disponibili, la prenotazione del nome è completa e al promotore viene 
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consegnato un certificato che indica la futura ragione sociale. Tale certificato 
è valido per un periodo di 3 mesi dalla data di rilascio. 

 
c. Istituzione della sede della futura società 

Questo processo deve essere fatto per dimostrare l'ubicazione della futura 
sede della futura compagnia. Affinché un edificio/casa, un appartamento o un 
locale commerciale possa essere utilizzato come sede sociale in Romania, 
l'imprenditore deve fornire la prova di godere del diritto d'uso dell'immobile, 
attraverso un contratto di prestito, un contratto di locazione o attraverso atti 
immobiliari, dove il promotore è l'unico proprietario della sede. 

 
La sede sociale in Romania può essere un appartamento, ma è necessario 
avere un accordo con i vicini di casa (pareti comuni su e giù come pure a lato) 
o un accordo con l'associazione degli inquilini in modo che la sede sociale sia 
riconosciuta come tale. 

 
Se nello stesso luogo (immobile), più società sono registrate con la loro sede 
sociale, il futuro amministratore o uno qualsiasi degli azionisti deve rilasciare 
una dichiarazione a proprio rischio, autenticata da un notaio, circa il rispetto 
delle condizioni relative alla sede legale (sede sociale), e ciò significa che 
l'immobile, per la sua struttura e superficie utile permette il funzionamento di 
più di una società, in più stanze o spazi, distintamente condivisi. 

 
Inoltre, deve essere compilato un modulo aggiuntivo, rispettivamente la 
RICHIESTA indirizzata all'ANAF (Agenzia Nazionale per l'Amministrazione 
Fiscale) necessaria per ottenere la certificazione rilasciata dalla competente 
amministrazione fiscale, che certifica il fatto che per gli immobili della sede 
sociale non è stato registrato nessun altro documento per l'alienazione del 
diritto d'uso sullo stesso immobile, oneroso o gratuito. 

 
3. Redazione dell'atto costitutivo 
 
Affinché una società possa essere registrata, è necessario redigere un atto costitutivo della 
società. L'atto costitutivo rappresenta un documento che comprende i seguenti aspetti: i soci, 
gli azionisti e il loro potere di rappresentanza nella società. Questo documento richiede le 
firme in originale di tutti gli associati. Una volta completato questo documento, l'azienda deve 
essere registrata presso l'ONRC (Ufficio Nazionale del Registro del Commercio) entro 15 
giorni. 
 
 
4. Creazione di un conto bancario per la futura società 
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Questa azione può essere effettuata presso qualsiasi filiale bancaria disponibile. Il futuro 
amministratore della società o un altro terzo autorizzato deve portare una copia originale 
dell'atto costitutivo (realizzato nella fase 3 - vedi sopra) insieme nome riservato (ottenuto 
dopo la fase 2 - vedi sopra) e depositare il capitale sociale della futura società (un minimo di 
200 RON come previsto dalla legge). Una volta che i documenti presentati sono esaminati dal 
rappresentante della banca, il conto è concesso e l'amministratore o un altro terzo 
autorizzato riceverà un documento che conferma il deposito del capitale sociale per la futura 
società. Per completare questa fase, all'amministratore o ad un'altra terza parte autorizzata 
può essere addebitata una specifica tassa/commissione per l'apertura del conto bancario. 
Questo rappresenta, tuttavia, un conto bancario temporaneo fino a quando la società sarà 
completamente registrata presso l'istituzione responsabile. 
 
5. Archiviazione della documentazione e registrazione della società 
 
Questa azione richiede che tutte le fasi di cui sopra siano innanzitutto completate; essa 
consiste semplicemente nel depositare una serie di documenti/file presso l'ONRC (Ufficio 
nazionale del Registro del Commercio) già ottenuti seguendo rigorosamente le fasi sopra 
menzionate. Questi documenti sono: 

 
 la prenotazione del nome - in originale; 
 l'atto costitutivo - in originale; 
 il documento comprovante il deposito del capitale sociale: l'estratto conto/ricevuta 

bancaria (per un contributo in contanti); 
 copie delle carte d'identità dei soci e dell'amministratore (con la menzione "secondo 

l'originale"), firmate e con i nomi per esteso; chi presenta la documentazione all'ONRC 
(Ufficio Nazionale del Registro del Commercio) deve presentare la carta d'identità in 
originale; 

 il contratto di locazione/prestito o l'atto di proprietà in copia (la menzione "secondo 
l'originale") firmato e con il nome della persona che firma per esteso; 

 l'accordo dei vicini di casa (pareti comuni su e giù così come sul lato), se la sede 
sociale è un appartamento; 

 la RICHIESTA indirizzata all'ANAF (Agenzia Nazionale per l'Amministrazione Fiscale) 
necessaria per ottenere il certificato rilasciato dalla competente amministrazione 
fiscale, che attesta il fatto che per gli immobili della sede sociale non è stato registrato 
un altro documento per l'alienazione del diritto d'uso sullo stesso immobile, oneroso 
o gratuito. 

 la dichiarazione a proprio rischio, autenticata da un notaio, sul rispetto delle 
condizioni relative alla sede legale (sede sociale), e  ciò significa che l'immobile, per la 
sua struttura e superficie utile consente l'operatività di più di un'azienda, in più stanze 
o spazi, distintamente condivisi - solo nel caso in cui la sede sociale sia condivisa da 
più aziende. 
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 una dichiarazione a proprio rischio sulla detenzione della qualità di socio in un'unica 
società a responsabilità limitata (SRL in Romania) - una dichiarazione che può essere 
ottenuta direttamente presso l'ONRC (Ufficio nazionale del Registro del Commercio) 
presso l'ufficio di assistenza; 

 modulo - modello della firma dell'amministratore - consegnato davanti al personale 
dell'ONRC (Ufficio nazionale del Registro del Commercio); 

 Le dichiarazioni a proprio rischio (in originale) rilasciate dai soci e dagli amministratori, 
in base alle quali si dichiara che soddisfano le condizioni legali per il possesso di tali 
qualità, possono essere ottenute direttamente presso l'ONRC (Ufficio nazionale del 
Registro del Commercio) presso l'ufficio di assistenza; 

 il MODULO DI RICHIESTA DI REGISTRAZIONE; 
 l'ALLEGATO - MODULO DI REGISTRAZIONE FISCALE; 
 dichiarazioni standard a proprio rischio, firmate dai soci o dagli amministratori, di cui 

si riporta quanto segue: 
o la persona giuridica soddisfa le condizioni operative previste dalla legislazione 

specifica nei settori sanitario, veterinario, ambientale e della protezione del 
lavoro per le attività specificate nella dichiarazione standard (cfr. sopra); 

o viene dato il consenso al trattamento dei dati personali. 
 
Se il file è completato e correttamente preparato, la società sarà registrata normalmente in 3 
giorni lavorativi dal giorno in cui la cartella è stata sottoposta a revisione. In caso di mancanza 
di alcuni file, la cartella sarà trattenuta fino alla data di completamento, anche se entro il 
termine di 15 giorni. Se non è possibile compilare il modulo entro questo termine, può essere 
richiesta una proroga fino a 15 giorni se la compilazione viene effettuata prima della scadenza 
del primo termine. Se il fascicolo non è ancora compilato correttamente e nei tempi previsti, 
sarà respinto, senza la possibilità di recuperare le tasse già pagate. 
 
6. Ricezione dei fascicoli aziendali 
 
Il richiedente riceverà un foglio, una volta presentati i fascicoli, un documento in cui sarà 
specificato quando sarà possibile ottenere i documenti originali della società (il certificato di 
registrazione, il certificato o i certificati che attestano l'autorizzazione all'attività commerciale 
dell'azienda e la delibera del direttore). I documenti saranno raccolti, quando saranno pronti, 
dalla/e stessa/e persona/e che li ha/hanno presentati. 
 
Una volta ricevuta la documentazione aziendale, l'amministratore o un'altra persona 
autorizzata dovrebbe andare presso la banca dove è stato aperto il conto bancario per 
registrare completamente il conto bancario dell'azienda e renderlo permanente. 
 
 
7. Costi 
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Le tariffe specifiche per l'apertura di una società di tipo LLC (SRL) in Romania sono di circa 120 
RON (equivalente a circa 30 EURO), se l'amministratore compie da solo le operazioni sopra 
descritte. Un'altra opzione è quella di incaricare uno studio legale di occuparsi dell'intero 
processo, nel qual caso il compenso onorario potrebbe finire tra i 300 e i 450 RON (da 60 a 
100 EURO). 
 
8. Note finali 
 
L'intera azione di apertura di una società in Romania potrebbe essere un po 'difficile e richiede 
tempo, ma seguire i passi descritti precedentemente in modo corretto, potrebbe farvi 

risparmiare molto tempo e fatica in questo processo. 
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7.5. Legislazione in Svezia 
 

Sezione sviluppata da: IFALL, Svezia 
 

Per aprire una società a responsabilità limitata in Svezia, ci sono diverse fasi da 
considerare. 

Queste sono generalmente le seguenti: 
 

 redazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione  
 sottoscrizione e pagamento delle azioni 
 firma dell'atto costitutivo 
 domanda di registrazione e pagamento delle relative tasse 

 
Inizialmente, una volta che si decide di aprire una società a responsabilità limitata, la prima 

cosa da fare è controllare con l'istituzione responsabile (Ufficio di Registrazione delle Società 
Svedesi) se il nome che avete scelto per la vostra società è disponibile e può essere utilizzato nella 
compilazione dell’ulteriore documentazione. Una volta fatto questo, il prossimo passo importante 
è quello di redigere un documento intitolato Atto Costitutivo che deve includere informazioni sui 
membri del consiglio di amministrazione della futura società così come lo statuto, che normalmente 
include anche la ragione sociale e le attività commerciali. Tale società può essere finanziata da una 
o più persone. Il fondatore può essere una persona fisica o giuridica. 
 

In Svezia, come fondatore di una società si possono anche acquistare azioni. Gli azionisti 
devono inoltre essere inseriti nell'atto costitutivo, che è firmato da tutti, indicando anche il numero 
di azioni acquistate da ciascuno di essi. Una volta completato questo processo, viene costituita la 
società per azioni. 
 

In termini di budget, per aprire la società, il capitale sociale deve essere depositato in un 
conto corrente bancario o valutato in attività diverse dal denaro (solitamente chiamato anche come 
conferimento in natura). Per tale società il capitale sociale minimo di una società a responsabilità 
limitata è di almeno 50 000 SEK. 
 

Il passo successivo è la compilazione del modulo di registrazione, che deve essere 
completato e compilato per la revisione entro 6 mesi dalla firma dell'atto costitutivo. Deve essere 
pagata anche una tassa una volta che il modulo di registrazione è stato depositato. La registrazione 
può essere effettuata di persona oppure online. Una volta che l'istituzione responsabile 
(Bolagsverket) del processo di registrazione delle imprese decide di registrare la società, 
quest’ultima riceve un numero di registrazione e un certificato di registrazione in svedese. 
L'acquisizione del certificato di registrazione è il passo finale per un'azienda per diventare una 
persona giuridica e, quindi, iniziare la sua attività.  
 
Riferimenti 
 



96 | P a g .  
 
 
 
 

https://bolagsverket.se/en/bus/business/limited/2.1147/set-up-a-limited-company-

1.10728 http://www.companyformationsweden.com/ 
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Capitolo 8: Casi di studio ed esercizi 
 

 
8.1. Casi di studio in Italia 

 
Sezione sviluppata da: EURO-NET, Italia 

 

1. YAFREISY BERENICE BROWN OMAGE. Giovane imprenditore che vive in Italia dal 
2012. Arriva a Roma dalla Repubblica Dominicana e si sposa con una donna italiana. 
Ha rilevato un supermercato che stava per chiudere e, dopo alcuni anni, la situazione 
finanziaria è migliorata a un livello tale che ora ha 15 persone che lavorano nel 
negozio. Ha ottenuto i Money Gram Awards per giovani imprenditori nel 2017. 

 
2. MARIE TERESE MUKAMISTSINDO è un’altra vincitrice del Money Gram Awards - nel 

2018. La sua storia inizia 22 anni fa, quando ha lasciato il Ruanda e, dopo aver 
attraversato il Congo, il Kenya e la Tanzania, ha raggiunto l'Italia, dove ha vissuto in 
un centro di accoglienza con i suoi figli. Nel 2001, avvalendosi della sua esperienza, ha 
iniziato a lavorare nel campo dell'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati, con 
un progetto finanziato dal Ministero dell'Interno italiano. Nel 2004 è stata tra i 
fondatori della cooperativa sociale Karibu, che gestisce progetti sociali e di 
integrazione a Latina, vicino Roma. Per maggiori informazioni sulle attività della 
cooperazione, consultare il sito web www.cooperativakaribu.it  

 
L'esperienza che segue è interessante, e anche se si svolge in Francia, è degna di essere 

citata, perché offre alcuni stimoli e idee ai migranti che vogliono iniziare la loro attività anche in 
altre nazioni. 
 

3. MEET MY MAMA - TRASFORMARE L'AMORE PER LA CUCINA IN UNA CARRIERA. I 
loro nomi sono Entissar, Soraya e Nitha, e provengono da Siria, Algeria e Sri Lanka. La 
start-up, fondata nel 2016 da tre giovani laureati in economia aziendale, Youssef 
Oudahman, Donia Amamra e Loubna Ksibi, mira a "identificare e promuovere i talenti 
culinari delle mamme provenienti dai quattro angoli del mondo". La start-up ha 
aiutato, negli ultimi anni, circa 30 donne, la metà delle quali profughe, ad iniziare una 
carriera in cucina. Meet My Mama mette le donne in contatto con aziende che le 
assumono per cucinare pranzi, buffet speciali o rinfreschi. I cuochi sono pagati dopo 
aver aiutato ad ogni evento. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito 
web: www.infomigrants.net/en/post/8054/turning-a-love-for-cooking-into-a-career-
for-refugee-women  

 
 
 
 
 



98 | P a g .  
 
 
 
 

 
Sezione sviluppata da: EURO-NET, Italia 

 

1.  GHAPIOS GARAS. Egiziano, 47 anni, vive a Buccinasco dove gestisce la sua società, Simpatico 
Network Srl, specializzata in Informatica. L'azienda, che commercializza dispositivi 
elettronici, si è distinta negli anni per competenza e affidabilità, diventando un punto di 
riferimento in termini di aggiornamento tecnologico per centinaia di clienti pubblici e privati. 
Vende oltre 16 mila prodotti in più di 20 paesi ed è un partner della Microsoft. 

 
2. REZA PAYA. 35 anni, nato in Iran. A Sassari, dove attualmente vive, nel 2015 ha fondato 

ARMnet, una start-up che offre un'applicazione che permette agli operatori di identificare, 
in modo rapido e immediato, su tablet o smartphone, i diversi punti di intervento e le aree 
di passaggio delle reti sotterranee. ARMNet è una sfida tecnologica che rappresenta una 
soluzione digitale fondamentale per lo sviluppo del catasto nazionale e per la gestione e la 
manutenzione delle infrastrutture sotterranee, integrando sinergicamente la potenza delle 
piattaforme GIS con l'immediatezza della Realtà Aumentata. Il progetto è già stato 
finanziato. 

 
  

8.2. Casi di studio in Grecia 
 

Sezione sviluppata da: Università di Aristotele, Grecia 
 

1. Laylali. Laylali è un negozio di parrucchieri ad Atene, che ha la forma di una cooperativa 
creata da un immigrato - Manasef dal Pakistan. La società opera nell'area di Agios 
Panteleimonas ad Atene che è stata al centro della disputa a causa del gran numero di 
rifugiati e immigrati e dello sfruttamento del problema da parte del partito Golden Dawn. 
Finora la cooperativa ha due parrucchieri, mentre mira ad ampliare i suoi servizi. L'azienda 
risponde alle esigenze attuali e future della popolazione della zona, ma si propone anche di 
offrire lavoro a immigrati e rifugiati che hanno una competenza in questo campo. 

 
2. Damasco Flower. E' il nuovo ristorante che ha aperto e attualmente è gestito dal 37enne 

Ayam, un rifugiato siriano che vive a Salonicco. Ahjam è partito circa 2 anni fa da Deir al-
Zhor, città siriana al confine con l'Iraq, insieme alla sua famiglia e ai suoi tre figli. Il suo 
ristorante è un esempio di come l'integrazione dei rifugiati può funzionare come modello 
per altri immigrati e rifugiati che attualmente partono per la Grecia. 

 
3. Chinese immigrants. In Grecia ci sono oltre 30.000 persone che vivono principalmente ad 

Atene, Salonicco e Creta. Una grande percentuale di loro gestisce la propria azienda. Un 
esempio di grande successo è quello di Wang Danqing che possiede un'azienda turistica a 
Salonicco. Ha aperto la sua azienda 9 anni fa e ora l'azienda sta andando molto bene grazie 
all'interesse mostrato dai turisti cinesi per visitare la Grecia. Nella sua azienda ha assunto 4 
persone, di cui 3 di origine cinese e immigrati e 1 persona è greca. 
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8.3. Casi di studio in Romania 
 

Sezione sviluppata da: Previsione di CSD Consulting, Romania 
 
 

1. Jean Valvis. Imprenditore nato ad Atene, che ha studiato a Ginevra e che attualmente sta 
facendo affari a Bucarest. Dopo una visita in Romania, come consulente di un'azienda 
svizzera, Jean Valvis è tornato in Romania per aprire un'attività. Ha visto un potenziale sul 
mercato dell'acqua in bottiglia e così, nel 1994, ha aperto l'azienda di produzione di acqua 
minerale chiamata Dorna Apemin SA. La società produceva allora per i seguenti marchi: 
Dorna, Izvorul Alb e Poiana Negrii. Ha ulteriormente ampliato la sua attività e ha aperto 
Dorna Lactate e il marchio La Dorna concentrandosi sui prodotti a base di latte. Nel 2002 
ha venduto la società Dorna Apemin SA alla Coca-Cola HBC per circa 40 milioni di euro 
(EUR) e il marchio La Dorna a Lactalis. Dopo soli 2 anni, però, ha investito in un'altra 
produzione, nello stesso campo dell'acqua minerale imbottigliata, creando il marchio 
Aqua Carpatica. 

 
2. Mohamad Murad. Il più grande investitore nel turismo in Romania, il libanese Mohamad 

Murad è venuto in Romania nel 1982 per studiare medicina. Dopo averla frequentata per 
circa 2 anni, ha aperto imprese nel settore turistico, immobiliare e alimentare. 
Attualmente è proprietario di numerosi alberghi in riva al mare in Romania, immobili ma 
anche marchi alimentari come Mandy Foods, Spring Sauce e Hora. 
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3. Joseph Hadadad. Per la sua passione per la cucina ha aperto un'attività commerciale. 

Dopo una carriera di quasi 3 decenni con famosi chef provenienti da tutto il mondo, 6 
anni fa ha deciso di diventare imprenditore in Romania e ha aperto un ristorante nella 
zona di Herastrau - una zona molto conosciuta a Bucarest. Egli stesso ha dato il nome al 
ristorante - Joseph di Joseph Hadadad, che oggi rappresenta un marchio raffinato e un 
punto di riferimento ben noto nella gastronomia di Bucarest. Il suo piano futuro è quello 
di ampliare la sua attività, con una nuova location e forse anche con un nuovo concept di 
bistrot- tipo brasserie -, con un menu internazionale, che includerà piatti a prezzi 
accessibili per quante più persone possibile. 

 
 
 
 
8.4. Casi di studio in Austria 
 

Sezione sviluppata da: Università del Danubio di Krems, Austria 
 
 

1.  Özlem Taskin Önen: fondatrice di un atelier multidisciplinare  
Özlem è una migrante turca di 41 anni. Architetto, si è trasferita a Vienna per la sua formazione 

post-laurea nel 2005. E' la proprietaria e fondatrice di un atelier chiamato 
"commonroom". Insieme ad artisti provenienti da diversi settori, ha fondato un 
atelier/studio multidisciplinare, dove vengono offerti laboratori su ceramica, arte e 
design. Inoltre, gli artisti indipendenti possono allestire mostre. La sua idea era quella di 
aprire un’arear hobby solo per se stessa e per il suo partner. Tuttavia, si è ingrandita e si 
è trasformata in uno spazio aperto comune e inclusivo per un'ampia gamma di gruppi 
target come bambini, giovani e adulti, nonché artisti, performer e altri imprenditori. In 
questo momento molti volontari sono coinvolti nell'atelier. E' diventato abbastanza 
internazionale, dove laboratori o attività sono offerti in un mix di tedesco e inglese. 
Inoltre, offrono anche laboratori in lingue come lo spagnolo e il turco. È diventato un 
luogo di collegamento che riunisce diverse comunità e realizza attività e programmi 
interessanti. La sala comune colma sicuramente una lacuna nell'arte e nella vita sociale 
di Vienna. 

 
 

2. Habib Ghulamshaki: proprietario di una caffetteria 
 

Habib è un imprenditore viennese di 40 anni che ha una caffetteria nel cuore di Vienna. 
Importa 47 varietà di caffè crudo, tè e cacao e fa tostare il caffè con sua propria produzione 
nella Bassa Austria. Inoltre, negli ultimi 7 anni ha offerto corsi da barista. Si è trasferito a 
Vienna nel 2000 dall'Afghanistan. Dopo il suo arrivo si è diplomato e ha iniziato a lavorare 
come barista grazie alla sua passione per il caffè. Ha iniziato ad offrire corsi di formazione 
per baristi nel 2013 e dopo aver risparmiato abbastanza e aver elaborato il suo concetto 
di business, nel 2015 ha aperto un proprio coffee shop. Attualmente possiede anche una 
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società di torrefazione di caffè crudo. Vuole espandersi, ma in base alle sue entrate. Non 
accetta le offerte degli investitori in quanto preferisce agire in modo indipendente. 
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3. Ayse Ünlü: Proprietaria di un salone di bellezza. 
 

Ayse Ünlü è una donna turca che ha aperto il suo salone di bellezza nel 2015 a Innsbruck dopo 
diversi anni di lavoro negli alberghi. Ha completato tutti i corsi di formazione necessari e si è 
dotata delle competenze necessarie. Attualmente ha 4 dipendenti: 2 con un background 
migratorio turco, 1 con un background migratorio rumeno e 1 austriaco. Offrono numerosi 
servizi di trattamento di bellezza all'avanguardia e sono specializzati in diverse tecniche di 
depilazione e nella cosmesi medica. Mentre ha iniziato con 3 clienti a settimana, in questo 
momento è al completo durante tutto l'anno grazie al loro servizio di alta qualità. Oltre al loro 
know-how professionale, l’atteggiamento positivo e il servizio orientato al cliente sono alla 
base del loro successo. 
 
 

 
 
 
8.5. Casi di studio in Svezia 
 

Sezione sviluppata da: IFALL, Svezia 

 

1. Fairooz Tamimi. È un imprenditore giordano con esperienza internazionale. Ha fondato 
organizzazioni e aziende in Medio Oriente e in Svezia. Sta costruendo ponti tra imprenditori 
arabi/investitori e società e imprenditori svedesi. Ha conseguito una laurea in Ingegneria 
Elettrica. E’ membro fondatore di HIC, una rete internazionale di collegamenti per espatriati 
e rimpatriati in Svezia. 

 
2. Mohannad Sabbagh. Sabbagh, 20 anni, arrostisce anacardi, pistacchi, ceci e semi di melone 

proprio nello stesso modo di quando suo padre lo ha mandato a lavorare nella torrefazione 
di famiglia vicino alla porta Bab Touma, nella città vecchia di Damasco. 

 
"I siriani lo amano! È come se il loro negozio dei sogni si fosse aperto", dice Sabbagh a 
proposito di Delicious Rosteri, che ha aperto due anni fa in piazza Möllevaangen, il centro 
della popolazione immigrata della città, con un ballo popolare di dabka con cornamuse e 
tamburelli. 

 
Riccamente decorato con rivestimenti in oro, il negozio vende più di 90 varietà di noci 
conservati nei suoi cassetti in legno. 
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8.6. Esercizi e strumenti per il servizio clienti 
 

Sezione sviluppata da: CO RI IS, Italia 
 

Ci sono diversi strumenti on-line che possono essere utilizzati per mettere in pratica 
l'implementazione del servizio clienti. 

 
 

L'importanza di un buon servizio clienti 
 

Il sito web www.study.com contiene strumenti per l'implementazione aziendale. Una sezione 
del sito è dedicata allo sviluppo di un buon servizio clienti, dandovi la possibilità di fare alcuni esercizi. 
Guarda il link: https://study.com/academy/practice/quiz-worksheet-the-importance-of-good-
customer-service.html. 
 

Risoluzione dei reclami del servizio clienti 
 

Un esercizio specifico può aiutare a gestire i reclami dei clienti al link: 
https://study.com/academy/practice/quiz-worksheet-complaint-resolution-in-customer-
service.html . 
  

Podcast sull'esperienza del cliente 
 

"Esempi ispiratori di customer experience, grandi storie di servizio al cliente e consigli su 
come farvi amare ancora di più i vostri clienti", sono i contenuti che troverete sul sito web: 
www.convinceandconvert.com al link: www.convinceandconvert.com/podcasts/shows/experience-
this/ . Le storie che ascolterete, presentate in modo molto divertente, vi aiuteranno ad attrarre e 
mantenere più clienti. 
 
 
 

8.7. Altri esercizi 
 

Sezione sviluppata da: Università del Danubio Krems 
 

Il test breve: quanto spirito imprenditoriale si ha   
Rispondere alle seguenti affermazioni utilizzando questi indicatori: (da Fisher & Koch, 2008)  
1 = non sono assolutamente d'accordo  
2 = non sono d'accordo  
3 = sono neutrale  
4 = Sono d’accordo  
5 = sono pienamente d'accordo 

 
1. Mi piace smuovere le situazioni e promuovere il cambiamento.  
2. Penso spesso fuori dagli schemi e propongo soluzioni innovative. 
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3. Non mi dispiace violare la catena di comando per fare le cose.  
4. Non credo in strutture organizzative forti e gerarchiche; preferisco una maggiore 

flessibilità nelle organizzazioni. 
5. Sono spesso stimolato da nuove idee, nuove persone e nuove situazioni.  
6. Ho tantissime idee innovative.  
7. Violo spesso lo status quo.  
8. Spesso mi appassiono e sono molto eccitato per le cose che faccio, ma ho anche dei 

momenti difficili.  
9. Sono piuttosto ambizioso.  
10. Mio padre o mia madre, o entrambi, erano persone imprenditoriali che spesso correvano 

dei rischi. 
 

Risultato delle risposte: Più alto è il tuo punteggio, più è probabile che tu sia un imprenditore 
 
 

Capacità imprenditoriali  
Quali sono le competenze più importanti per l'imprenditorialità? Fai una classifica e spiega le 

ragioni per cui pensi che siano le più importanti? 
 

 Capacità di comunicazione  
 Pensiero critico e strutturato  
 Capacità di risolvere problemi  
 La creatività  
 Capacità di lavoro di squadra  
 Capacità di negoziazione  
 Autogestione  
 Gestione del tempo  
 Gestione delle controversie  
 Consapevolezza culturale  
 Conoscenza comune  
 Responsabilità  
 Etichetta e buone maniere  
 Cortesia  
 Autostima  
 Socievolezza  
 Integrità / Onestà  
 Empatia  
 Etica del lavoro  
 Gestione del progetto  
 Gestione aziendale 
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Riempire gli spazi vuoti  
1. Ci sono altre competenze importanti per essere un imprenditore di successo? Compilare la 

seguente tabella in base all'area di attività dell'azienda nella vostra mente/progetto? 
2. Quali possiedi? Quali competenze ti mancano e devi migliorare/sviluppare? 

 
 

Competenze Tecniche Competenze gestionali 
Competenze personali 

imprenditoriali 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 3. Puoi descrivere il processo imprenditoriale? Compila le fasi corrette dell'imprenditorialità.  
 

 
_____________ ___________ _____________ ____________ 

 
 

 

Acquisizione delle competenze necessarie  
Sai come puoi provare le tue capacità? Oltre alla pratica quotidiana, è possibile avere diversi 

corsi/programmi di formazione, faccia a faccia o online. Puoi trovare nei link qui in basso alcuni 
MOOC su questo tema. 
 

https://www.classcentral.com/search?q=soft+competenze 
 

https://www.mooc-list.com/course/foundations-everyday-leadership-coursera 
 


