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COLLOCAMENTO



ISTRUZIONE SUPERIORE



Successful start-up

Avvio di un’impresa di successo
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10 FACTORS THAT A PROFESSOR OF ENTREPRENEURSHIP HAS TO BE AWARE OF

10 FATTORI DI CUI DEVE TENER CONTO UN PROFESSORE DI IMPRENDITORIA

1. One great thing – Una grande cosa
2. One person show – Una persona protagonista
3. One mistake from death – Un errore fatale
4. Short-term thinking – Pensare a breve termine
5. Secure simplicity – La sicurezza della semplicità
6. Loose procedures – La mancanza di procedure
7. Passion rules – La spinta passionale
8. Clients 1st, competitors 2nd – 1° Clienti, 2° Concorrenti
9. Sales make cash! – Le vendite generano i contanti!
10. Cash is the king! Il contante è il Re!

Source: Dr. Jerome Katz, Saint Louis University, Dept. of Mgmt.



6



Microeconomics - Microeconomia
• Calculate the unit price

Calcolare il Prezzo unità
• Calculate the depreciation
• Calcolare l’ammortamento

• Calculate the VAT and 
other taxes
Calcolare IVA e altre tasse

• Calculate the gross and 
net salaries
Calcolare lo stipendio
lordo e netto

• Prepare the balance 
sheet, income statement 
and cash flow statement
Preparare il bilancio, il  
conto economico e il 
rendiconto finanziario

• Prepare the sensitivity 
analysis

Preparare l’Analisi di 
sensitività

• Calculate the break-even 
point and profit margin
Calcolare il Punto di 
Pareggio e il margine di  
profitto

• Assess if they could 
afford the given resource
Valutare se possono
permettersi le risorse
necessarie

• Calculate the KPI and 
other success indicators
Calcolare il KPI 
(Performances chiave) e 
altri indicatori del 
successo

Marketing
• Conduct the market 

research
Condurre una ricerca
di mercato

• Define all the components 
of the  product
Definisci tutti i   
componenti del prodotto

• Decide upon distribution
Scegli la distribuzione

• Determine the price 
Scegli il Prezzo

• Create and implement 
promotional activities

attività promozionali
• Identify and analyze the 

surrogates, 
complementary and 
supplementary products
Identifica e analizza
prodotti surrogati,  
complementari e 
supplementari

• Create a loyalty program
Crea programma fedeltà

• Optimize shelf space
Ottimizza spazio sugli
scaffali

Macroeconomics-Macroeconomia
• Conduct and interpret 

PESTLE Analysis
Condurre e interpretare
l’Analisi PESTLE

• Assess trends in national 
and global economy
Valutare le tendenze
dell’economia Nazionale   
e globale

• Prepare and interpret the 
analysis of new technology 
with special emphasis of 
possible generic character 
of given technology
Preparare e interpretare
l’analisi di nuove
tecnologie con  
particolare attenzione al  
possible carattere 
generico di una data 

tecnologia
• Prepare and interpret 

strategic sector analysis
Preparare ed interpretare
analisi settoriali
strategiche

• Assess the impact of 
international associations 
and prepare the action 
plans accordingly
Valutare l’impatto delle
associazioni internazionali
e preparare I conseguenti
piani d’azione

Management - Gestione

• Communicating clearly
Comunicazione chiara

• Time management
Gestione del tempo

• Decision making
Processo decisionale

• Delegating - Deleghe
• Motivating - Motivare
• Efficient meetings

Riunioni efficienti
• Presenting - Presentazioni
• Negotiating - Negoziare
• Interviewing - Interviste
• Change management

Cambi nella gestione

• Conflict resolution
Soluzione dei conflitti

• Managing stress
Gestione dello stress

• Selection and 
implementation of quality 
control systems
Scegliere ed   
implementare un 
Sistema di controllo
della Qualità

SUCCESSFUL ENTREPRENEUR

IMPRENDITORE DI SUCCESSO
Entrepreneurship - Imprenditorialità

• Recognize the problem 
which might be a great 
opportunity at the same 
time

Riconosci il problema e 

trasformalo in opportunità

• Conduct and interpret 
SWOT analysis

Effettua ed interpreta

un’analisi SWOT

• Generate alternative 
solutions and select the 
most appropriate one

Crea soluzioni alternative 

e seleziona la migliore
• Select the optimal location

Scegli il luogo ottimale

• Select the optimal 
organization

Seleziona l’organizzazione

ottimale

• Negotiate strategic 
partnerships

Negoziare partenariati

strategici

• Negotiate deals  

Negoziare accordi

• Decide about entrance in 
new sector or territories

Decidi se entrare in un 

nuovo settore o territorio

• Decide about stopping 
the business in certain 
sectors, territories or with 
certain partners …

Decidi di interrompere

l’attività in certi settori, 

territori o con partners

Other useful skills – Altre utili abilità

• Foreign languages  - Lingue straniere

• Statistics - Statistica

• Technology - Tecnologia

• Digital competences – Competenze digitali

• Effective learning – Apprendimento effettivo …

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP



INNOVATIONS

INNOVAZIONI
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Everybody is (not) just crazy to buy a radically new product!
(non)Tutti sono così pazzi da comprare un prodotto 

radicalmente nuovo

2%                    13%                     34%                     34%                        16%

Innovators     Early adopters        Early majority         Late majority           Laggards

Innovatori      Primi utenti          Prima maggioranza  Ultima maggioranza  Ritardatari



Not all are happy with innovations!

2%                    13%                     34%                     34%                        16%

Innovators     Early adopters        Early majority         Late majority           Laggards

Innovatori      Primi utenti          Prima maggioranza  Ultima maggioranza  Ritardatari

1. That will not work here – Non funzionerà qui

2. We tried that already – L’abbiamo già provata

3. It is not the right time – Non è il momento 

giusto

4. It can’t be done – Non si può realizzare

5. That’s not the way we do it – Non si realizza 

in questo modo

6. We are good without it – Stiamo bene anche 

senza

7. It will cost too much – Costerà troppo

8. Let’s talk about it at our next meeting – Ne 

parliamo al prossimo incontro

Source: Jerold Panas, Linzy & Partners Inc.

9.    Please submit that as a written proposal – Si 

prega di inviarla per iscritto

I HAVE A GOOD IDEA!

HO UNA BUONA IDEA!

MARKETING

MANAGEMENT
GESTIONE

MACROECONOMICS
MACROECONOMIA

MICROECONOMICS
MICROECONOMIA

Learning to 
learn

Insegnare ad 
apprendere

Communicating 
in a foreign 

language

Comunicare in 
una lingua 
straniera

Communicating 
in a mother 

tongue

Comunicare
nella lingua 

madre

Digital 
competences

Competenze 
digitaliMathematical, 

scientific and 
technological 
competences
Competenze 

matematiche, 
scientifiche e 
tecnologiche

Sense of initiative 
and 

entrepreneurship
Senso di iniziativa

ed imprenditorialità

The European Union – Unione Europea
Recommendation 2006/962/EC on key competences for lifelong learning

Raccomandazione 2006/962/CE sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente

ENTREPRENEURSHIP
IMPRENDITORIALITÀ

Cultural 
awareness and

expression

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale

Social and 
civic 

competences

Competenze 
sociali e civili



EXPENSIVE OLD ORGANIZATION

VECCHIA ORGANIZZAZIONE COSTOSA

NEW TECHNOLOGIES
NUOVE TECNOLOGIE

IS THERE ANY BAND-AID SOLUTION TO THAT PROBLEM?
ESISTE UNA SOLUZIONE A QUESTO PROBLEMA?

NEW TECHNOLOGY
NUOVE TECNOLOGIE

+ OLD ORGANIZATION =
+ VECCHIA ORGANIZZAZIONE=



THE POWER OF INTELLECTUAL PROPERTY
IL POTERE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
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TRADEMARKS

MARCHI COMMERCIALI

INDUSTRIAL DESIGN

DESIGN INDUSTRIALE

PATENTS

BREVETTI



PROPRIETÀ INTELLETTUALE

CAPITALE 

UMANO

DIRITTI CORRELATI

CAPITALE SOCIALE

PROPRIETÀ

INDUSTRIALE

ALTRE PROPRIETÀ INTELLETTUALI



L'innovazione e la Proprietà Intellettuale protetta 

sono la via per raggiungere il successo giocando 

in modo intelligente, senza lavorare per molte ore. 

Se operi senza capitale, devi semplicemente fare 

ancora di più.





Transforming innovative ideas into profitable businesses is often like flying the plane

Trasformare idee innovative in business redditizie spesso equivale a pilotare un aereo

⚫ Define mission and vision – Definire missione e 

visione

⚫ Identify the problem – Identificare il problema

⚫ Study it well – Studiarlo bene

⚫ Segment the market – Segmentare il mercato

⚫ Position yourself toward selected market 

segments – Posizionarsi in precisi segmenti di 

mercato

⚫ Generate several solutions – Generare diverse 

soluzioni

⚫ Select the most appropriate one – Selezionare la 

più appropriata

⚫ Test the feasibility – Testare la flessibilità

⚫ Protect IP – Proteggere la Proprietà Intellettuale

⚫ Find associates – Cercare collaboratori

⚫ Write a business plan – Scrivere un business 

Plan

⚫ Start the business – Iniziare l’attività

⚫ Prepare yourself well – Prepararsi bene  

⚫ Define production technology – Definire la tecnologia

di produzione

⚫ Organize your business appropriately – Organizzare

in modo appropriato l’attività

⚫ Select guerilla marketing tools – Individuare gli

strumenti di battaglia commerciale

⚫ Secure multiple sources of financing – Garantirsi

risorse finanziarie multiple

⚫ Prepare good contingency plan – Preparare un buon

piano di emergenza

⚫ Promote yourself with style (read: glamour) –

Promuoversi con stile (leggi: glamour)

⚫ Make an extra effort for an excellent client – Fare uno 

sforzo ulteriore per un cliente eccellente

⚫ Find appropriate support – Trovare il support 

appropriato



DO WE NEED A BUSINESS PLAN?
ABBIAMO BISOGNO DI UN BUSINESS PLAN?
• No

• I don’t need one – Non ne ho bisogno

• It is in my head – è nella mia testa

• I am very bad with numbers – Non ci so fare con i numeri

• Don’t know how to start – Non so da dove cominciare

• Business Plan Canvas will do – Canvas farà il Business Plan



WHY DO WE REALLY NEED A BUSINESS PLAN?
PERCHÉ ABBIAMO VERAMENTE BISOGNO DI UN BUSINESS PLAN?

• To answer all important questions like: WHO and WHY needs to do WHAT and WHEN, using WHAT 

RESOURCES, PROCEDURES AND TECHNOLOGIES to achieve planned results.   Per rispondere a tutte le 

domande importanti quali: CHI e PERCHÈ ha bisogno di fare COSA e QUANDO, usando QUALI RISORSE, 

PROCEDURE e TECNOLOGIE per raggiungere i risultati programmati.

• To motivate employees and associates – Per motivare i dipendenti ed i collaboratori.

• To assure suppliers and subcontractors – Per garantire fornitori e subcontraenti.

• To impress grant or credit evaluators, regulatory bodies and (local) governments – Per fare colpo su chi 

deve concedere un credito, sugli organismi di controllo e governi (locali)

• To get self-esteem and piece of mind – Per raggiungere l’autostima e la tranquillità



20

A GOOD BUSINESS PLAN – UN BUON BUSINESS PLAN

Has to be – Deve essere

• Innovative - Innovativo

• Profitable - Redditizio

• Competitive - Competitivo

• Sustainable - Sostenibile

• Feasible - Fattibile

• Environmentally sound – Rispettoso

dell’ambiente

• Legal - Legale

Good to be – Meglio se lo è

• Branded - Marchiato

• Difficult to copy – Difficile da 

imitare

• Socially responsible – Socialmente

responsabile

• With a WOW factor – Con il 

fattore WOW

• Supports decent family living –

Consente una vita familiar decente

• Flexible - Flessibile



DECISIONS     DECISIONS      DECISIONS
DECISIONI      DECISIONI DECISIONI

Management and Marketing 
Instruments for Increased 

Profitability

Strumenti di gestione e 
marketing per aumentare la 

redditività

Stationary vs. Migratory Beekeeping
Apicoltura stanziale vs. nomade

Generic vs. Branded Products
Prodotti generici vs. prodotti di marca

Wholesale vs. Short Supply Chain
Commercio all’ingrosso vs. filiera corta

Raw materials vs. High Value Added Products
Materie grezze vs. prodotti ad alto valore aggiunto

Single Product vs. Product Mix
Prodotto singolo vs. mix di prodotti

Digitalization - Digitalizzazione
21



Financial Instruments for Increased 
Profitability

Strumenti finanziari per 
una maggiore redditività

Cutting costs
Tagliare i costi

Increasing turnover
Aumentare il fatturato

Increasing debt/equity ratio
Aumentare il rapporto debito/capitale proprio

Lower costs of financing
Minori costi di finanziamento

Lesser withdrawals
Minori prelievi 22

EVEN  MORE   DECISIONS     DECISIONS      DECISIONS
ANCORA PIÙ DECISIONI     DECISIONI DECISIONI



WHAT SHOULD WE NOT DO TO SUCCEED?
COSA NON DOVREMMO FARE PER AVERE SUCCESSO?

• Don’t rush. Non avere fretta.

• Don’t start the business if key resources and prerequisites are not secured. – Non avviare

l’attività se le risorse chiave ed I prerequisite non sono protetti. 

• Don’t sign poorly prepared contracts too soon. – Non firmare di fretta contratti preparati male.

• Don’t infringe other people’s IP. Non violare la Proprietà intellettuale di altre persone.

• Don’t initiate inappropriate protection of IP if you have no plan to utilize it. Non proteggere la 

Proprietà intellettuale se non hai intenzione di utilizzarla.

• Don’t overestimate the ownership, control is in many cases sufficient. Non sopravvalutare la 

proprietà, il controllo in molti casi è sufficiente.

• ...
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WHEN WAS THE LAST TIME YOU DID 
SOMETHING FOR THE FIRST TIME?

QUANDO È STATA L’ULTIMA VOLTA 
CHE HAI FATTO QUALCOSA PER LA 

PRIMA VOLTA?



< 𝑌𝑂𝑈𝑅 𝐶𝑂𝑀𝑃𝐴𝑁𝑌 >
< 𝐿𝐴 𝑇𝑈𝐴 𝐴𝑍𝐼𝐸𝑁𝐷𝐴 >

< YOUR NAME > < 𝑰𝑳 𝑻𝑼𝑶 𝑵𝑶𝑴𝑬 >
< 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 >
<il tuo titolo e professione>

< 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙𝑠 >
< il tuo indirizzo e informazioni di contatto>


