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LABORATORIO 

Creazione D’impresa
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Finalità e Programma
Come creare un’impresa



◉ Anche se i termini "imprenditore" e "imprenditorialità" non

sono ancora comunemente usati in tutti i paesi - a differenza

di altri termini comuni inglesi, come "management" o

"marketing" - sono diventati più conosciuti in molti paesi

negli ultimi anni.

◉ I termini derivano dalla parola francese "entreprendre"

("intraprendere" / "lanciare"). Nel loro significato attuale,

sono stati introdotti da Joseph Schumpeter e sono ora

ampiamente utilizzati nei paesi anglosassoni.

◉ "IMPRENDITORIALITÀ" descrive un processo, un metodo

e una mentalità.

◉ L'imprenditorialità come metodo enfatizza i principi di

pensiero e i principi di azione.



Creazione d’impresa

◉ 1. IMPRESA E ASPETTO SOCIALE

◉ 2. BUSINESS PLAN - PARTE 1 

◉ 3. BUSINESS PLAN - PARTE 2 

◉ 4. SOFT SKILLS DELL’IMPRENDITORE

◉ 5. LEADERSHIP D’IMPRESA E TEAM WORKING 

◉ 6. GESTIONE DEL TEMPO E DELLE RISORSE 

◉ 7. COMUNICAZIONE E MARKETING



L’economia



L’economia

Ognuno di noi ha molti desideri diversi e 

vuole che siano soddisfatti. 

Il termine "ECONOMIA" comprende tutte 

le attività che servono a soddisfare 

efficacemente i BISOGNI UMANI.

La piramide di Maslow



L’economia

L'economia può essere descritta come tutte le 

azioni intraprese per soddisfare i bisogni 

umani.

Le aziende producono beni o offrono servizi e i 

clienti consumano i beni offerti o usufruiscono 

dei servizi. (Domande ed offerta)

.



L’economia 

Per soddisfare i bisogni,  venditore e acquirente hanno 

bisogno di incontrarsi in un posto fisico o virtuale per 

negoziare un compenso/prezzo adeguato (denaro o 

servizio in cambio). 

Il luogo dove si incontrano è il MERCATO.



L’economia

Una persona che è economicamente efficiente è:

➢ Qualcuno che raggiunge un risultato predeterminato con il minimo 

investimento.

➢ Qualcuno che ottiene un risultato migliore con lo stesso investimento.



L’economia

I 4 fattori della produzione: 

◉ Beni Naturali

◉ Lavoro 

◉ Capitale

◉ Organizzazione



L’economia

Le tipologie di lavoro sono essenzialmente 

2:

LAVORO DIPENDENTE: Lavoro come 

impiegato presso un’azienda.

LAVORO AUTONOMO: Lavoro per me 

stesso nella mia azienda.

IL LAVORO



L’economia 

Attraverso il LAVORO cosa generiamo?

PRODOTTI SERVIZI



L’economia

Una volta generati prodotti o servizi dove 

vengono collocati?

Nei vari MERCATI

Il mercato è un luogo fisico dove 

vengono scambiati prodotti e servizi.



L’economia

Prodotto interno lordo o PIL:

il valore di tutti i prodotti e servizi finali nei vari mercati 

che sono prodotti in un paese in un determinato 

periodo.



L’economia

SETTORI DELL'ECONOMIA

➢Primario per esempio agricoltura, Manifatturiero 

➢Secondario per esempio il Pane, Servizi 

➢Terziario ad esempio pubblicità

Per crescita economica si intende un aumento del PIL reale. 

Un'economia è descritta come in crescita se vengono prodotti più 

beni in un anno che nell'anno precedente. 



L’economia

L’economia in sintesi



Imprenditore e 

Impresa



“

Rischia più di quanto gli altri pensano sia 

sicuro. Sogna più di quanto gli altri pensano 

sia pratico

Howard Shultz



Imprenditore e impresa

Quali ragioni spingono una persona a 

diventare imprenditore?



Imprenditore e impresa

Diventare 
imprenditore

MOTIVI 
FINANZIARI

Alta 
prospettiva di 

guadagno

Buoni 
investimenti 
di  capitale

MOTIVI 
PERSONALI

Auto-
realizzazione

Indipendenza 
lavorativa



Imprenditore e impresa

Le iniziative imprenditoriali sono cruciali per lo SVILUPPO 

ECONOMICO delle regioni e di interi paesi. 

Il pensiero e l'azione imprenditoriale possono contribuire alla coesione 

sociale nelle regioni poco sviluppate e possono aiutare a migliorare la 

situazione dei disoccupati o delle persone svantaggiate.



Imprenditore e impresa

Un'economia di mercato socialmente responsabile ha bisogno di 

cittadini fiduciosi e responsabili, che assumano un ruolo attivo nel 

plasmare il proprio futuro e quello della società in cui vivono 

attraverso iniziative imprenditoriali e sociali. 

Senza persone che sono disposte a diventare attive e a mettere in 

pratica le loro idee, ora vivremmo in una realtà molto diversa. 

Dobbiamo innovazioni come le arti, le scuole, le automobili, i 

medicinali e la democrazia a persone che erano pronte a fare sforzi 

continui per implementare nuove idee e cambiare le regole della 

società.



Imprenditore e impresa

La spinta più importante all’imprenditorialità: 

➢SCOPO

➢RESPONSABILITÀ SOCIALE



Imprenditore e impresa 

L’imprenditore è un attore 

fondamentale nel cambiamento della 

realtà. Con le sue idee plasma la realtà 

che lo circonda.



Imprenditore e impresa

Quali imprenditori hanno rivoluzionato il mondo? 

➢Jeff Besos

➢Elon Musk

➢Steve Jobs



Imprenditore e impresa

Lo strumento che l’imprenditore ha a disposizione per 

cambiare la realtà è 

L’IDEA



Imprenditore e impresa

Tutti siamo in grado di formulare idee ma non tutte diventano 

necessariamente un progetto

Su circa 3.000 idee

circa 300 saranno formulate

solo 4 di queste raggiungeranno la fase pilota

1,7 saranno messe sul mercato

solo 1 avrà successo



Imprenditore e impresa

Non tutti sono disposti ad accettare le condizioni per poter trasformare 

un idea in un progetto

▪ Grande investimento emotivo e fisico

▪ Lunghe ore di lavoro 

▪ Rischio di mercato 

▪ Rischio di stima

▪ Rischio finanziario



Imprenditore e impresa

Idea 
imprenditoriale

Sviluppo del 
prodotto e del 

progetto

Preparare e 
settare la fase 
di produzione

Lancio e 
sviluppo del 

prodotto



Imprenditore e impresa

Sé stesso 

Attraverso la crescita 
personale e della 
mentalità
imprenditoriale

L’impresa/azienda 

Lo strumento che 
serve all’imprenditore  
per accelerare il 
processo di messa 
sul mercato 

Le risorse a disposizioni dell’imprenditore



Imprenditore e impresa

Non tutti sono disposti ad 

accettare le condizioni per 

poter trasformare un’idea in 

un progetto.

Raccogliere

Perseverare

Ripetere

Sperimentare

Imparare



Imprenditore e impresa

L’impresa è uno dei sistemi più importanti per l’economia: 

È un'attività economica organizzata 

professionalmente, finalizzata alla produzione 

o allo scambio di beni o di servizi

Art. 2082 c.c



Imprenditore e impresa

Requisito della professionalità: È un’attività non svolta 

occasionalmente ma con continuità.

Requisito dell’organizzazione: Richiede il coordinare i fattori 

produttivi (Lavoro e capitale) 

Requisito dell’economicità: Deve generare profitti (ossia i ricavi 

devono coprire i costi) 



Imprenditore e impresa

L’imprenditore è colui che 

sviluppa un’idea attraverso 

l’organizzazione dei fattori 

produttivi.

Bene o 
servizio

Sviluppo

Idea



Imprenditore e impresa

Micro impresa:

meno di 10 occupanti; fatturato o bilancio annuo non superiore a 2 

milioni di euro.

Piccola impresa:

da 10 a 49 occupanti; fatturato o bilancio annuo non superiore a 10 

milioni di euro.

Media impresa:

da 50 a 249 occupanti; fatturato annuo non superiore a 50 milioni di 

euro e un bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Grande impresa:

oltre 249 occupanti; fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro, 

bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.



Come trovare 

una buona 

IDEA?



Imprenditore e impresa

Non ci sono limiti ma sicuramente un approccio che può aiutare è 

partire dal TERRITORIO

Studiare le opportunità e le risorse  che offre il territorio 

geografico, per sviluppare nuove idee.



Imprenditore e impresa

Perché?

Impresa

Scopo

Maggiori 
risorse

Network

Per 3 motivi principalmente:

❑ Contribuire all’economia del proprio territorio 

(Scopo)

❑ Maggiori risorse a disposizione (Network di 

imprenditori e confronto)

❑ La garanzia di un brand



Imprenditore e impresa

Le aziende di Salerno:

Agroalimentare Turismo



Imprenditore e impresa



Qualche Domanda?

Contatti

◉ Profilo linkedin

◉ roberto-deangelis@live.it

Grazie

https://r2---sn-apo3xh-4jvl.googlevideo.com/videoplayback?expire=1616863289&ei=2QtfYNqWMZSG1gKjhrbABg&ip=37.77.122.230&id=o-AIkiO7iA_O3RUrbnh5N8BGzDLZNdqmFoFzR7MGeR_m_D&itag=22&source=youtube&requiressl=yes&mh=1o&mm=31,29&mn=sn-apo3xh-4jvl,sn-hgn7yn7z&
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