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INTRODUZIONE 

 

I repentini cambiamenti economici e sociali che hanno caratterizzato il nostro 

Paese – ma non solo – negli ultimi anni, hanno condotto alla ridefinizione di alcune 

normative in ambito di diritto societario, soprattutto in merito alle Srl. In effetti, sono 

stati molti gli interventi necessari, soprattutto in considerazione delle problematiche 

sempre maggiori che l’imprenditoria italiana si è trovata a dover fronteggiare. La crisi 

finanziaria del 2008, in effetti, oltre ad aver messo in crisi molti imprenditori ed attività 

già avviate, ha provocato non pochi problemi anche a coloro che avevano in progetto 

l’apertura di nuove imprese. Considerando, quindi, la situazione finanziaria italiana e 

la riduzione dei finanziamento alle nuove imprese, il legislatore ha revisionato le 

normative vigenti sulle srl ed ha definito una nuova tipologia d’impresa, ovvero la start 

up, o start up innovativa. 

Sulla base di tali presupposti, il presente elaborato è stato strutturato 

nell’intento di capire, attraverso l’analisi dei dati del concorso E-Capital, se esiste un 

qualche tipo di relazione tra la composizione dei team imprenditoriali e il successo 

nelle competizioni per lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali.  

 Il lavoro è stato articolato in quatto capitoli principali, ciascuno orientato su 

una precisa tematica. 

Il primo capitolo presenta la start up. Essa viene descritta ad ampio raggio, e 

presentata attraverso la definizione dei requisiti che maggiormente la caratterizzano: si 

esprime quindi il concetto di strategia di impresa, essenziale per capire come ed in che 

direzione avviare l’attività. Sono poi state definite le procedure per l’acquisizione delle 

risorse chiave, in particolar modo quelle finanziarie. 
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Il secondo capitolo si concentra su un concetto essenziale per l’avviamento 

delle start up, ovvero il ruolo del team imprenditoriale. Partendo infatti dalla 

considerazione secondo cui, ciascuna attività d’impresa si fonda sul lavoro di gruppo, 

capire come interagisce l’iniziale team di una start up è cosa ben diversa. Sono quindi 

affrontate tematiche come i ruoli dei leader e, nello specifico, l’eterogeneità e 

l’omogeneità nei team imprenditoriali nelle start up. 

Il capitolo tre presenta il fondamentale documento del Business Plan senza il 

quale non sarebbe possibile avviare alcuna attività. È infatti essenziale progettare 

l’attività nei dettagli, capire il mercato, le dinamiche operative, i prodotti o servizi ed 

eventuale distribuzione in contemporanea considerazione delle valutazioni finanziarie 

ed economiche necessarie per la sua realizzazione. 

Infine, il capitolo 4 utilizza i dati delle ultime due edizioni del progetto E-

Capital per analizzare la relazione tra composizione dei team imprenditoriali e il 

successo delle nuove idee d’impresa. L’analisi ha riguardato in particolare la 

prevalenza di caratteri di eterogeneità od omogeneità dei gruppi partecipanti  
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CAPITOLO 1 
 

 LE START-UP 
 

1.1. Cenni introduttivi: definizione di start-up 

 

Con il termine start up si fa riferimento a quelle imprese che affrontano la fase 

di nascita e crescita iniziale e quindi prima dell’affermazione, del consolidamento e 

della propria posizione sul mercato. 

Questa definizione consente di identificare le imprese sulla base di una loro 

fase di vita in cui si trovano, e consente di identifica come imprese aventi come scopo 

il raggiungimento di un equilibrio economico e finanziario. 

Spesso alle imprese viene adottato il termine di start up innovative, avendo 

riguardo soprattutto a imprese nuove che producono e commercializzano prodotti o 

servizi innovativi ad alto valore tecnologico. L’art. 25 del D.l. n. 179/ 2012 riserva una 

sezione speciale del registro delle Imprese presso le Camere di Commercio per queste 

imprese innovative e prevede i requisiti necessari per essere iscritte a tale sezione1. 

 

1 In particolare, la definizione di impresa start up innovativa è contenuta nel comma 2 dell’art. 25, 
comma 2, d.l. 18 ottobre 2012, n.179: “ Ai fini del presente decreto, l’impresa start up innovativa di 
seguito “start up innovativa” è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto 
italiano ovvero una società Europea, residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del decreto del presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale 
non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che 
possiede i seguenti requisiti: 1) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per 
successivi ventiquattro mesi. La maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale 
e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci; 2) è costituita e svolge attività d’impresa da non 
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I principali requisiti di cui necessitano le start up innovative sono: avere ad 

oggetto la produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi; svolgere 

attività d’impresa da non più di 48 mesi; non aver distribuito utili; deve soddisfare un 

valore dell’investimento in ricerca e sviluppo pari almeno al 15% dei ricavi; un terzo 

della forza lavoro deve essere in possesso del titolo di dottore di ricerca; essere 

depositario o licenziatario di un brevetto. 

L’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese consente alla 

società di ottenere benefici fiscali, come: 

1)  la riduzione degli oneri di iscrizione al registro delle Imprese;  

 
più di quarantotto mesi; 3) ha la sede principale dei propri affari e interessi d’Italia; 4) a partire dal 
secondo anno di attività della start up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come 
risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 
5 milioni di euro; 5 non distribuisce, e non ha distribuito utili; 6) ha quale oggetto sociale esclusivo o 
prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto 
valore tecnologico;7) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione 
di azienda o di ramo di azienda; 8) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: a) le spese in 
ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore della 
produzione dell’impresa start up innovativa. Dal computo per le spese i  ricerca e sviluppo sono escluse 
le spese per l’acquisto e la locazione dei beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a 
quanto previsto dai principi, sono da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative 
allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del 
business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di 
personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed 
amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e 
licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In 
assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa start up innovativa; b) impiego come dipendenti o 
collaboratori o qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro 
complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che stia svolgendo un dottorato 
di ricerca presso un’università italiana o straniera; c) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno 
una privativa industriale relativa a un'invenzione industriale, biotecnologica”. Al riguardo si veda 
PAGANICI B., Start up innovativa, Milano, 2015, 68. 
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2) benefici societari, come ad esempio l’eliminazione di alcuni vincoli in materia 

di obblighi di ricapitalizzazione in seguito a perdite o la maggiore flessibilità 

nell’emissione di categorie di azioni con diritti diversificati;  

3)  benefici operativi, come l’utilizzo del work for equity per i collaboratori e la 

stipula di contratti di lavoro a tempo determinato2. 

Si deve precisare che il termine start up viene di solito utilizzato per indicare 

le nuove imprese ma, come sottolineato da Buttà3, in realtà la creazione di imprese si 

svolge tramite un processo genetico influenzato sia da fattori esterni che da fattori 

interni. 

La start-up è un termine molto usato negli ultimi anni4, proprio per indicare 

un’azienda nata da poco tempo, attraverso un percorso diviso in fasi. 

La prima di queste fasi, definita Entrepreneurial concept, si concentra sulle 

modalità di nascita della volontà creatrice dell’imprenditore e del successivo concetto 

dell’idea imprenditoriale5. 

La sola volontà di crescere da parte di soggetti promotori non è però sufficiente 

a garantire l’avvio di un processo di start up. Infatti, è necessario che vi siano dei 

 

2 Iacobucci D., Iacopini A., Micozzi A., Le start- up innovative, Camera di Commercio Ascoli 
Piceno, 2014, 100. 

3  Buttà C., La Genesi dell’impresa, Milano, 1991. 

4 Nella maggior parte dei casi le start - up soprattutto dopo le esperienze americane della Silicon 
Valley e di New York, sia in Italia che in Europa vengono fondate da giovani imprenditori.  

5 Secondo Vallini C., Fondamenti di governo e di direzione di impresa: l'impresa reale e la sua 
teleologia, Giappichelli, Torino, 1990, p.53 ss., l’impresa è “un incontro di voglie” e come tale ha origine 
per mano di un soggetto portatore di una volontà creatrice che la considera strumento per il 
conseguimento di alcuni interessi e per il soddisfacimento delle proprie voglie. Sono proprio tali interessi 
e voglie a costituire la scintilla che, se alimentata dalla presenza di alcuni presupposti oggettivi, per 
riuscire ad innescare il processo di nascita dell’impresa. 
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presupposti necessari al fine di creare condizioni per la nascita di un’impresa e questa 

costituisce la seconda fase, denominata “pre start up activities”. 

In seguito, una volta che verificata la sussistenza di questi presupposti o 

condizioni, comincia un’altra fase, quella di set up, vale a dire una fase di 

configurazione e strutturazione di un apparato sia di tipo fisico sia di tipo conoscitivo6 

in grado di dare concretezza all’idea di business7. 

È compito dell’imprenditore assumere una serie di decisioni di natura 

strategica, organizzativa e operativa che abbiano lo scopo di realizzare una struttura che 

presenti capacità necessarie per approvvigionarsi delle risorse, trasformarle ed infine, 

scambiarle. 

Infine, si provvede all’analisi delle scelte e delle decisioni e delle loro 

ripercussioni nel momento in cui si svolge l’attività di impresa, ovvero quando 

l’apparato gestionale è già costituito, le scelte strategiche iniziali sono già intraprese e 

l’impresa si stia avviando verso il suo normale funzionamento (cosiddetta fase di 

“initial evaluation after launch”)8. 

Questi primi elementi sottolineano come i soggetti che decidono di 

intraprendere una nuova iniziativa imprenditoriale si trovano di fronte al gravoso 

impegno di dare configurazione concreta all’impresa (attività, localizzazione, risorse 

umane ecc.). Per soddisfare pienamente questo impegno, essi dovranno individuare le 

varie alternative, definire i criteri in base ai quali effettuare le proprie scelte e 

selezionare strumenti e strategie da adottare. Essi dovranno considerare tutti gli aspetti 

 

6 Vallini C., fondamenti di governo e di direzione d’impresa, cit. 

7 Petretto L., Imprenditore ed università nello start-up di impresa, Firenze, 2009, 130 ss. 

8 Ibidem. 
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legati alle principali decisioni di marketing oltre all’accessibilità ai fornitori, alle scelte 

relative al mercato. 

Inoltre, per avere successo le imprese devono presentare un elevato grado di 

consonanza di tutti gli elementi imprenditoriali, raggiunto grazie ad un processo 

imprenditoriale e fondato sull’idea centrale di come essere competitivi. 

La coerenza che ruota intorno a una business idea è infatti alla base del 

successo competitivo e del successo reddituale, vale a dire della capacità di soddisfare 

al contempo la necessità del mercato e i vincoli della struttura dell’impresa.  

Un’impresa deve formulare la sua strategia sociale, con l’obiettivo di ottenere 

vantaggi differenziati, consistenti nella capacità dell’impresa di essere percepita dagli 

stakeholder come capace di soddisfare le loro aspettative di fondo meglio di altre 

eventuali proposte alternative9. 

La coerenza è un requisito importante per il progetto d’impresa, legato alle 

capacità del soggetto o gruppo di soggetti10, per promuovere il nuovo business; 

capacità, queste, che  devono consistere in: visione e missione; conoscenze e 

competenze; equilibrio tra le diverse competenze; attitudine ad analizzare e risolvere 

situazioni problematiche (problem solving); propensione al rischio; disponibilità 

finanziaria; abilità relazionali. 

Oltre a questi elementi soggettivi, vanno aggiunti anche quelli oggettivi, 

riguardanti il progetto imprenditoriale, come  la business idea; le caratteristiche del 

prodotto/servizio che si intende collocare sul mercato; la struttura dell’organizzazione 

necessaria allo svolgimento dei processi aziendali; il fabbisogno di risorse tangibili ed 

 

9 G. Invernizzi, Le strategie competitive, The McGraw-Hill Companies, 2013 

10 A riguardo si veda Mariani G., Conoscenza e creazione di valore. Il ruolo del business plan, 
Milano, 2012, pag. 52. 
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intangibili, reali e finanziarie; la rischiosità del progetto dovuta dalla combinazione tra 

i suddetti elementi soggettivi ed oggettivi da cui scaturisce il giudizio sulla fattibilità 

imprenditoriale. 

In altri termini, un progetto imprenditoriale risulta valido nel momento in cui 

le caratteristiche soggettive dell’imprenditore sono coerenti con quelle oggettive del 

nuovo business. 

Senza coerenza, anche la migliore Business idea  non può essere considerata 

come impresa di successo; essa deve riflettere la combinazione tra sistema di prodotto 

e servizio, segmento di mercato servito e struttura dell’impresa avviata11. 

In particolare, il sistema di prodotto è ciò che specifica l’idea imprenditoriale 

e definisce l’offerta dell’impresa al segmento di mercato individuato. Il neo-

imprenditore è tenuto a verificare sia la realizzabilità tecnica sia il grado di innovatività 

(es. in termini di qualità, di tecnologie adottate, etc.…) 

Il segmento di mercato, invece, è costituito dal target di clienti a cui si rivolge 

l’idea imprenditoriale, come i bisogni che intende soddisfare, i gruppi di clienti 

potenziali, i benefici differenziali (rispetto all’offerta già presente nel mercato) che 

l’idea imprenditoriale potrebbe produrre per tali clienti, i concorrenti presenti. 

Come afferma Golinelli12 “la generazione dell’idea imprenditoriale 

corrisponde, dunque, al processo dal quale scaturiscono le decisioni di dare vita 

all’impresa e l’individuazione dei lineamenti distintivi che questa dovrà possedere per 

 

11 Si ricordi al riguardo l’ottica di  Buttà C., La Genesi dell’impresa, Milano, 1991, l’idea 
imprenditoriale è il progetto embrionale che si formalizza nella mente del suo ideatore, attraverso un 
processo di apprendimento orientato, e dinamico. 

12 Golinelli, G. M., Economia e Finanza nel Governo dell’impresa, in Sinergie, 227-253.2003, 98 ss. 
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realizzare un sistema di offerta in grado di attrarre i potenziali consumatori e capace 

di garantire soddisfacenti ritorni economici”. 

In sostanza, l’idea imprenditoriale è connessa a bisogni in tutto o in parte non 

soddisfatti da un’offerta esistenti di beni e servizi e quindi ad una domanda emergente 

ma insoddisfatta13. 

Dimostrata dunque, l’esistenza di una domanda di beni e servizi che serve per 

avviare un progetto imprenditoriale connesso all’idea imprenditoriale, un’altra tappa 

fondamentale necessaria per la scelta di un modello business riguarda il sistema di 

risorse e competenze di cui può disporre l’imprenditore. E quindi:  

● le risorse di capitale e la possibilità di accedere a risorse finanziarie esterne,  

● le competenze del team imprenditoriale, necessarie per mettere in pratica l’idea 

imprenditoriale 

● le capacità relazionali, nei confronti di fornitori, clienti ed altri stakeholder 

L’idea imprenditoriale per essere innovativa e vincente deve basarsi su 

competenze distintive, che siano cioè: in grado di generare valore, sfruttando 

opportunità di mercato, rare, non imitabili, organizzabili, il cui potenziale possa essere 

messo a frutto in termini organizzativi. Si tratta di risorse tangibili e intangibili, 

conoscenze tacite ed esplicite, individuali e collettive. L’idea d’impresa infatti, è un 

insieme complesso di fattori, così come sottolineato da Grandi e Grimaldi14 che hanno 

definito l'idea imprenditoriale “the complex of products/services, knowledge, 

competencies, market, and technologies that are necessary to run a business”. 

 

13 Vallini C., Fondamenti di governo e di direzione di impresa, cit.; Petretto L., Imprenditore ed 
Università nello start up di impresa, Firenze, 2007. 

14 Grandi A. Grimaldi R., Academics organizational characteristics and the generation of success 
full business ideas, Journal of business Venturing, 2005, pag. 57 e seguenti.  
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 Audretsch ha sottolineato la possibilità di far leva su una serie di idee 

d'impresa innovative non è solo fondamentale per il successo delle imprese ma diviene 

essa stessa un elemento per lo sviluppo della società. 

Secondo Kim e Mauborgne, per comprendere il potenziale di sviluppo di 

un'idea imprenditoriale ci si deve concentrare su come lo sfruttamento della nuova idea 

imprenditoriale permette di creare valore per il cliente e su queste basi deve 

determinare un business model efficace15. I due accademici definiscono il business 

model come “una sequenza di scelte fortemente interrelate (definire il costo obiettivo, 

scegliere partner industriali e commerciale, definire le dinamiche di prezzo)”16. 

Negli anni l’idea di business model è stato affrontato da diversi autori, i quali 

hanno evidenziato molteplici possibili combinazioni sia per le attività primarie che per 

quelle di supporto. L’insieme delle attività che singole imprese configurano e la loro 

caratterizzazione poteva essere considerato il loro Business Model. 

In conclusione, questo modello descrive come le singole imprese avevano 

deciso di competere nell’area competitiva da loro prescelta.  

 

1.2. La formulazione della strategia 

 

Una  strategia efficace  incide in maniera positiva sulla start up, è essenziale 

per raggiungere gli obiettivi che l’impresa si prefigge. 

 

15 Chan Kim & Mauborgne, Blue Ocean Strategy, United States, 2005; Strategia Oceano Blu, RCS, 
Milano, 2003 

16 Chan Kim & Mauborgne, Blue Ocean Strategy, United States, 2005, pag. 44. 



11 
 

Secondo due noti autori, Gualandri e Venturelli, una strategia di start up nasce 

dall’intersezione di tre diversi elementi, ovvero l’idea imprenditoriale, le motivazioni 

dell’imprenditore ed infine il progetto dell’impresa17. 

Per quanto riguarda il primo elemento, l’idea imprenditoriale, va detto che 

essa rappresenta il passo primario nel processo dello sviluppo di un’impresa di 

successo; si sviluppa dalla sensazione che vi è un bisogno che ancora non è stato 

soddisfatto nell’utente. 

Bisogna precisare che l’idea imprenditoriale può svilupparsi da diversi fattori, 

come per esempio le relazioni interpersonali oppure dalle esperienze lavorative ma 

potrebbe anche semplicemente essere il frutto dalla fantasia dell’aspirante 

imprenditore. 

Se ne deduce, quindi, che l’idea deve necessariamente essere innovativa, detto 

in altri termini deve trattarsi di una novità capace di attirare l’attenzione dei clienti. 

Invero, si deve precisare che alla base di qualsiasi idea imprenditoriale ci sono 

motivazioni diverse, si pensi al progresso scientifico, alla realizzazione professionale. 

Tuttavia l’idea imprenditoriale, deve anche essere fattibile, infatti il futuro 

imprenditore deve effettuare un business plan che possa essere realizzabile. 

Inoltre, il futuro imprenditore deve avere la capacità di saper assumersi 

eventuali rischi nonché avere la capacità di fronteggiarli, deve avere un livello di 

competenze adeguato, in effetti assumono rilevanza fattori come la laurea, esperienze 

lavorative. 

 

17 E. Gualandri E. Venturelli, Nasce l’impresa, Start:up: dal progetto al mercato, Modena, 2011, 
pag. 36 e seguenti. 
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Infine è necessario rilevare che il progetto di impresa deve necessariamente 

definire la struttura aziendale a supporto delle attività di produzione e vendita; definire 

il prodotto e il mercato ovvero i clienti ai quali si vuole vendere ed è indispensabile 

chiarire chi sosterrà economicamente l’iniziativa. 

In conclusione si deve ricordare che secondo Kenneth Andrews18,  “la 

strategia aziendale è il modello decisionale nella quale l'azienda determina e rivela 

scopi e obiettivi, crea le politiche aziendali e i piani per conseguirle, definisce la 

gamma delle attività di business, il tipo di organizzazione economica e umana che 

intende essere, e il valore economico e non che intende creare per gli azionisti, 

dipendenti, clienti e comunità”.  

Pertanto, una scelta strategica efficace deve essere capace di individuare sia 

l’area competitiva nella quale si decide di scendere in campo sia la modalità di come 

competere. 

Michael Porter , professore della Harvard Business School,19 si concentra 

proprio su questo tema ovvero sulla strategia aziendale, egli sostiene che è 

fondamentale avere un azienda particolarmente competitiva.  

Fondamentali, in tal senso, sono le scelte delle attività tali da realizzare valore. 

A questo punto, Porter sostiene che la strategia deve creare vantaggio competitivo con 

la capacità di differenziarsi agli occhi del cliente creando valore aggiunto attraverso un 

mix di attività differenti da quelle utilizzate dai concorrenti. 

 

18 Di Noia A., Le start-up innovative, Giuffre Editore, Milano, 2019, pag. 42 ss. 

19 Menghini F., Disruptive innovation, 2016. 
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Wiersema20 afferma che per raggiungere posizioni di  leadership le 

organizzazioni devono restringere e non ampliare l’ambito del business. Wierema 

individua tre discipline-valore, che possono costituire la base per una scelta strategica. 

La prima concerne i processi di produzione e distribuzione con l’obiettivo di 

essere leader in termini di prezzo e convenienza. La seconda, invece, riguarda la 

definizione unica di prodotti e servizi per soddisfare i clienti selezionati mantenendo 

relazioni di lungo termine attraverso la loro fidelizzazione. La terza infine, comprende 

la leadership di prodotto e tale strategia si basa sulla produzione attraverso un flusso 

continuo di prodotti e servizi con focus sulla ricerca e sviluppo. In relazione a queste 

tre aree di valore per creare una strategia vincente bisogna concentrarsi su una sola 

focalizzando risorse ed energie. 

 

1.3. L’acquisizione delle risorse-chiave 

 

Per poter avviare un’attività imprenditoriale è necessario che vi siano la 

necessaria disponibilità del capitale e adeguate capacità imprenditoriali in grado di 

gestire e organizzare in modo efficiente ed efficace l’attività dell’impresa nuova. 

Uno dei problemi più delicati nel processo del mercato mondiale è dato dalla 

crescente competitività.21 Sono soprattutto le piccole e medie imprese, a subirne la 

 

20 Treacy M., Wiersema F., The discipline of market Leaders, 1997, in Ciappei C., Il governo 
imprenditoriale, Firenze, 2005. 

21 Padroni G., Ciappei C., Le imprese nel rilancio competitivo del made e service in Italy, Milano, 
2013. 
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concorrenza in quanto, rispetto a quelle di maggiori dimensioni, subiscono gli effetti 

del cambiamento dell’ambiente e dei mercati entro i quali si trovano a competere.  

La crisi del sistema finanziario non solo ha costituito un problema  per 

l’impresa, ma ha rappresentato una spinta per gli imprenditori verso un nuovo tipo di 

finanza nei confronti del quale l’impresa dovrà rivolgersi con un nuovo approccio. Ed 

è per questo motivo che si è sviluppato  un capitale di conoscenza, idoneo a condividere 

con l’imprenditore il rischio d’impresa e, quindi, in grado di analizzare e valutare 

l’efficienza del  progetto di investimento.  

Dal quadro così delineato emerge come il rapporto tra mercato e impresa  

possa rappresentare un elemento critico del futuro processo di sviluppo del sistema 

industriale italiano, ed in particolare quello delle PMI.  

Ma si deve considerare il fatto che il rapporto tra finanza ed impresa risulta 

essere un problema molto delicato soprattutto per le vicende vissute dai mercati ed in 

particolare dalle banche. L’offerta di credito si basa, ancora oggi, su prodotti e sistemi 

che derivano da una logica di stabilità che appartiene alla golden age del nostro sistema 

produttivo. La tradizionale avversione al rischio delle nostre banche rende, inoltre, 

difficile il loro ruolo all’interno di un sistema di imprese i cui percorsi appaiono, come 

visto, sempre più tortuosi e complessi22.  

Secondo Ciappei, anche l’enorme importanza che assume la variabile 

finanziaria nel processo di crescita delle imprese, è necessario immaginare una nuova 

convergenza tra i sistemi di analisi, soprattutto in presenza della elevata instabilità 

ambientale e delle nuove forme che assumono le strutture aziendali e gli investimenti 

delle imprese moderne. 

 

22 Ciappei C., Il governo imprenditoriale, Firenze, 2005, pag. 233 e seguenti. 
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Il capitale di rischio si configura in tale contesto come vero capitale di 

sviluppo sia perché sa attendere la resa del progetto nel tempo, senza pregiudicare 

l’assetto finanziario in termini di mismatching tra ritorni e rimborso dei fondi, sia 

perché il maggior rendimento fisiologicamente ad esso collegato consente di affrontare 

i costi di agenzia che normalmente derivano dalla relazione finanziatore-finanziato. 

 In altri termini, la natura rischiosa dell’investimento obbliga a verificare con 

maggiore efficacia, di quanto possa fare la banca, le caratteristiche del business. Le 

banche, quindi non bastano più come unico strumento di apporto di capitale ed è per 

questo che negli ultimi anni si sono sviluppati sistemi alternativi, che consentono di 

apporto oltre al capitale di rischio (equity) anche un capitale di conoscenza e possono 

indirizzare l’imprenditore e la società verso una giusta direzione. 

 

1.4.  Le risorse finanziarie  

 

Un ruolo decisivo nel processo di strutturazione è dato dalla capacità 

finanziaria dell’impresa, ovvero dalla possibilità da parte dell’imprenditore di attrarre 

nuove risorse finanziarie sia a titolo di capitale di rischio che a titolo di capitale di 

credito23. Come semplicemente osservato da Carlesi24, una volta che l’idea 

imprenditoriale risulta tecnicamente traducibile in una combinazione produttiva e 

l’imprenditore è convinto dell’esistenza di spazi di mercato, tutte le implicazioni di 

 

23 Le risorse finanziarie, in quanto tali sono strumentali all’acquisizione di tutte le altre risorse. 

24 Carlesi A., Il problema finanziario nell’economia della nuova impresa, Torino, 1990, 40 ss. 
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carattere economico-finanziario ad esse strettamente connesse acquisiscono particolare 

rilevanza25. 

Le risorse finanziarie, che non possono limitarsi al solo capitale apportato 

dall’imprenditore, sono necessarie per far fronte a tutti gli investimenti in: 

●  Strategia (pianificazione strategica, ricerche di mercato, sviluppo del prodotto, 

lancio del prodotto) 

● Competenze (acquisizione e addestramento del personale, acquisizione di 

tecnologie, costo di apprendimento per lo sviluppo di organizzazioni funzionali 

competenti nelle aree della produzione, distribuzione ecc.) 

● Capienza (mezzi di produzione rete di distribuzione, organizzazione e 

marketing, ricerca e sviluppo)26. 

L’accertamento delle caratteristiche di quantità e qualità del fabbisogno 

finanziario rappresenta il presupposto informativo necessario per procedere alla scelta 

ed al reperimento delle altre risorse necessarie per la realizzazione dell’apparato 

aziendale e per lo svolgimento delle successive operazioni verso l’esterno. L’organo 

imprenditoriale deve orientarsi al recepimento di risorse finanziarie in grado sia di 

coprire il fabbisogno strutturale, derivante da investimento come impianti, 

immobilizzi, automezzi ecc., che concorrono a formare la struttura permanente 

dell’impresa, sia del fabbisogno corrente, determinato dalle attività di acquisto, 

produzione e vendita svolte dall’azienda, così da consentire alla nuova iniziativa 

imprenditoriale il raggiungimento e il mantenimento di un equilibrio finanziario27. 

 

25 La fase di set up, infatti, implica una serie di costi che spaziano da quelli connessi alla costituzione 
giuridica dell’impresa: alle spese di progettazione, organizzazione e di impianto; a quelle connesse 
all’acquisizione degli strumenti tecnico-produttivi e di materie e materiali ed ancora ai costi sostenuti 
per la remunerazione del personale e per le spese generali 

26 Ansoff, H.L., A model for diversification, Management Science, Vol. 4, 1987, in Brugnoli, La 
nuova impresa innovativa, Torino, 2003. 

27 Spennati J., Lo start up imprenditoriale: dall’idea all’impresa reale, Torino, 2005.  
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Questo presuppone un’attenta programmazione finanziaria ed una connessa attività di 

controllo dei propri fabbisogno e delle modalità di copertura, già dalle prime fase di 

avvio dell’impresa. Infatti, una scarsa capacità di programmazione e controllo 

finanziario può generare conseguenze negative per l’economicità e la funzionalità della 

nuova impresa conducendo anche alla mancata realizzazione dell’intero progetto 

imprenditoriale28. Inoltre, considerata questa scarsità e difficile reperibilità di questa 

categoria di risorse è necessario che l’imprenditore si apra alle diverse forme di 

finanziamento disponibili e non limiti la sua azione alle sole fonti di credito 

tradizionali29. 

L’azione imprenditoriale dovrebbe essere orientata all’individuazione della 

migliore combinazione di risorse finanziarie attraverso la valutazione dei diversi mezzi 

finanziari disponibili che spaziano dal capitale di rischio, al capitale di credito e 

finanziamenti agevolati previsti da specifiche normative. Secondo quanto affermano 

Iannuzzi e D’Alessandro30, un'attenta valutazione delle diverse forme di finanziamento 

dovrebbe considerare variabili quali: la durata; le condizioni del finanziamento; le 

modalità di erogazione;le garanzie richieste; i costi di natura accessoria; l’impatto sul 

bilancio e ogni altro tipo di implicazione che incide sulla struttura e sull’attività 

dell’impresa. Dunque, da ciò emerge che la redditività e l’ammontare delle risorse 

finanziarie disponibili costituiscono fattori determinanti la corrente struttura 

finanziaria. 

 

28 Brugnoli, La nuova impresa innovativa, Torino, 2003, 128 ss., con riferimento alle conseguenze 
di una scarsa capacità di programmazione finanziaria indica: mancata realizzazione del progetto 
imprenditoriale, in quanto rischiano di venir meno gli obiettivi di equilibrio reddituale di lungo periodo 
necessari alla vita duratura e autonoma dell’impresa; perdita di valore, in quanto l’impresa corre il rischio 
di una dispersione degli sforzi fatti con una ricaduta negativa in termini di valore degli assets, che aveva 
iniziato a sviluppare; crisi organizzativa; difficoltà nei rapporti con gli investitori e i finanziatori. 

29 Carlesi A., Finanza per l’innovazione, Editore Franco Angeli, 2002.  

30 Iannuzzi e D’Alessandro, Le fonti di finanziamento nella creazione dell’impresa, Editore Key,  
1995. 
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Secondo Chittenden la presenza di flussi di cassa negativi nella fase start up e 

la capacità crescente di autogenerare risorse finanziarie nelle fasi successive di vita 

dell’impresa modifica l’ordine di scelta fra le fonti di finanziamento dell’impresa. Se 

nella fase iniziale appare inevitabile un elevato indebitamento, in seguito, 

conformemente alle diverse e contingenti capacità di generare internamente risorse 

finanziarie, si farà minore ricorso al debito, anche se le condizioni offerte dalle banche 

saranno migliori. 

La crescita che non può essere finanziata e coperta con risorse interne porterà 

all’uso di debito; in pratica secondo quanto afferma Berger31, le imprese utilizzano il 

debito dopo che il flusso di cassa autogenerato si sia esaurito. 

In definitiva, le modalità di finanziamento delle nuove imprese è un tema di 

sicuro rilievo dal momento che la copertura del fabbisogno di capitale necessario per 

iniziare l’attività e per l’ingresso nel settore mercato prescelto, rappresentano uno dei 

principali ostacoli da superare da parte del nuovo imprenditore. Questo è vero 

soprattutto per quanto concerne le imprese che operano in settori ad alto tasso di 

crescita, dove il costo dei finanziamenti è superiore e la possibilità di reperimento dei 

fondi è più difficoltosa. A ciò si aggiunge il fatto che le risposte di mercato finanziario 

alle esigenze manifestate dell’impresa in start up sono spesso carenti o comunque non 

adeguate: la mission e il modus operandi degli intermediari finanziari si traducono 

spesso in un’avversione al rischio che tende ad aumentare proprio al crescere del grado 

di innovatività dei progetti di investimento e al diminuire dell’età e della dimensione 

delle imprese32.  

 

31 Finance: The Role of Private Equity and debt markets in the Financial Growth Cycle, Journal of 
Banking and Finance, 1998. Berger-Udel, The Economics of Small Business, in Bertoletti C., Le start-
up, Giuffrè Editore, Milano, 2017. 

32 Mustilli M, Sorrentino M., Business Angel in Italia, Giappichelli Editore, 2003. 



19 
 

In definitiva si può affermare che una eccellente strategia, dunque, racchiude 

pensieri, idee, intuizioni, esperienze, obiettivi, competenze, ricordi, percezioni e 

aspettative che insieme favoriscono la costruzione di tattiche che servono per il 

perseguimento di risultati. Questa costruzione di tattiche o azioni avviene attraverso 

appunto, un piano di business nel quale si incentra tutto la strategia, definendo il 

percorso che un’organizzazione deve sviluppare in un determinato periodo per arrivare 

a degli obiettivi e a delle opportunità di mercato. 

L’attività d’impresa, infine, deve fondarsi su dati di mercato in quanto in 

assenza di questi si può incorrere nel rischio di fare investimenti in un mercato che è 

deserto, un mercato, cioè, privo di acquirenti. Quando si parla di dati di mercato, gli 

esperti di marketing si riferiscono, appunto,  alla conoscenza degli aspetti del mercato, 

attraverso un’analisi sugli aspetti economici, demografici, politici e legali che 

riguardano un certo territorio e che avvengono  all’esterno dell’impresa.  

In mancanza di queste informazioni non si possono conoscere aspetti rilevanti 

di un mercato, valutarne le sue potenzialità economiche, conoscerne le possibilità di 

sviluppo. Esse vengono inserite nella parte del business plan che prevede la scrittura 

del piano di marketing. E questo è il motivo per il quale, i neo-imprenditori e gli 

aspiranti imprenditori, non devono mai sottovalutare l’analisi del mercato, perché 

senza opportunità, non c’è business. 
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CAPITOLO 2 
 

L’IMPORTANZA DEI TEAM IN AZIENDA 

 

2.1. I gruppi di lavoro nel contesto aziendale 

 
Oggi la maggior parte delle organizzazioni puntano molto sul lavoro di gruppo 

inteso come strategia utile ad ottenere migliori risultati derivanti dai talenti complessivi 

del gruppo, dalla capacità dei singoli individui di sostenersi l’un l’altro al fine di 

superare momenti di difficoltà, dalla possibilità di aumentare le varie opzioni derivanti 

dal confronto di idee33. Questa propensione al concetto di “team” nasce dal fatto che 

esso spesso possiede caratteristiche tali da condurre ad una buona resa complessiva 

aziendale, con un clima collaborativo e ricco di motivazione per i dipendenti. 

Sempre più di frequente, dunque, ci si trova a lavorare in contesti in cui 

vengono istituiti dei team di lavoro la cui utilità si verifica nel momento in cui vengono 

raggiunti specifici progetti o obiettivi prestabiliti. Essere in grado di lavorare con altri 

individui diventa, quindi, una qualità indispensabile e fondamentale per tutti coloro che 

si sono addentrati nel mercato del lavoro poiché, al suo interno, i dipendenti riescono 

a sviluppare rispetto reciproco, si sentono liberi di contribuire, scambiare idee, 

sviluppare competenze aggiuntive e rispondono, in definitiva, alle esigenze del 

business. 

Piepoli sostiene che il gruppo sia “un naturale amplificatore e acceleratore 

del processo creativo. Infatti il gruppo, in particolare quello aziendale, è un cervello 

 

33 Brown R., “Psicologia sociale dei gruppi”, Il Mulino, Bologna, 2000, pag.16. 
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collettivo, con potenzialità molto più alte del cervello di un singolo individuo34”. 

Questa definizione fa capire come un’organizzazione del lavoro, basata sulla creazione 

e mantenimento di team, sia in grado di produrre numerosi esiti positivi, sia per quanto 

riguarda la riduzione dei costi, sia per ciò che concerne l’aumento della produzione. 

Ciò comporta una crescita esponenziale delle aziende propense ad investire sullo 

sviluppo del lavoro di squadra poiché possiedono la capacità di riuscire ad unire le 

competenze dei singoli membri appartenenti al gruppo, dando vita a processi produttivi 

eccellenti. 

Anche se potrebbe sembrare strano, il concetto di gruppo, nonostante sia 

apparentemente scontato, ha da sempre posto di fronte ad una vasta gamma di 

significati. Studiosi come Campbell e Lewin identificavano il gruppo come più soggetti 

accomunati da uno stesso destino; altri, invece, definivano “gruppo” quei soggetti 

appartenenti ad una stessa categoria sociale35. 

Il gioco di squadra richiede una certa interdipendenza, ossia una stretta 

collaborazione tra persone accomunate da uno stesso obiettivo. Un gruppo, dunque, è 

un “insieme di individui che interagiscono tra loro in modo reciproco sulla base della 

condivisione di interessi e scopi comuni, di caratteristiche e regole, sviluppando ruoli 

e relazioni interne36”, Secondo Turner, infatti, “il gruppo esiste quando due o più 

individui definiscono se stessi come membri e quando la sua esistenza è riconosciuta 

da almeno un’altra persona che sia esterna al gruppo37”. Nello specifico, il team è una 

particolare tipologia di gruppo che solitamente svolge determinate mansioni ed attività 

 

34 Piepoli N., “Dizionario Creativo (A-L)”, Istituto CIRM Market Research, Marketing, 2003. 

35 Brown R., “Psicologia sociale dei gruppi”, Il Mulino, Bologna, 2000, pag.16. 

36 Tosi H.- Pilati M., ”Comportamento organizzativo”, Egea, Milano, 2008, pag. 121. 

37 Brown R., op. cit., pag. 17.  
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ben definite, in cui i ruoli sono precisi e determinati ed è presente un alto impegno da 

parte di tutti i suoi membri. 

Sulla base di quanto detto e affinché funzioni tutto per il verso giusto, è 

opportuno, quindi, che l’organizzazione stabilisca dei programmi di formazione e delle 

condizioni di funzionamento dei gruppi, poiché la maggior parte del tempo di lavoro 

in azienda verrà svolto proprio in attività di team. L’importanza degli stessi, dunque, 

nasce dal fatto che riescono ad operare in modo efficiente tanto da riuscire a risolvere 

problemi complessi, predisporre provvedimenti migliori, sviluppare una più ampia 

creatività e contribuire a creare capacità e fiducia nelle persone più di quanto riesca il 

lavoro individuale38. Ciò accade poiché si viene a creare un legame di interdipendenza 

positiva che nasce nel momento in cui i membri del gruppo acquistano la 

consapevolezza di essere dipendenti gli uni dagli altri nel raggiungimento di un 

obiettivo comune fornendo così soluzione a quei complessi problemi che, al giorno 

d’oggi, aziende pubbliche e private si trovano a dover fronteggiare. L’interdipendenza 

positiva, in sostanza, nasce nel momento in cui, all’interno di un gruppo di lavoro, tutti 

i membri contribuiscono alla soluzione di un determinato problema impegnandosi 

attraverso lo svolgimento di mansioni diverse e attraverso l’unione nel perseguire lo 

stesso obiettivo39. 

Un aspetto fondamentale per ogni tipo di organizzazione è legato anche alla 

formazione e alle condizioni di funzionamento degli stessi gruppi dal momento che, 

parte del tempo trascorso sul posto di lavoro, è impegnato in attività di gruppo di ogni 

tipo poiché: 

- È aumentata l’esigenza di creare ambienti di lavoro partecipativi 

 

38 Blanchard K., “Costruire gruppi di successo”, Franco Angeli, Milano, 1998, pagg. 21-22. 

39 Caporarello L., Magni M., “La forza della squadra”, Il Management, Università Bocconi Editore, 
Milano, 2018. 
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- Aumentano le imprese che effettuano operazioni di fusione ed 

incorporazione al fine di unire il Knowledge sviluppato da persone che 

fanno parte di team di prodotto 

- Nascono i team virtuali composti da persone che non si sono mai incontrate 

e che lavorano in sedi diverse. 

D’altro canto l’impresa, per raggiungere effettivamente i suoi obiettivi tramite 

la creazione di team di lavoro, deve essere anche in grado di mettere i componenti del 

gruppo in una situazione tale da poter sviluppare una serie di capacità sociali che 

possono essere riassunte nelle seguenti cinque categorie40: 

1. capacità comunicative; 

2. capacità di leadership distribuita; 

3. capacità nel risolvere conflitti negoziati; 

4. capacità nel saper risolvere problemi; 

5. capacità nel prendere decisioni. 

 

Ciò nonostante, non tutti ritengono fruttifera questa nuova metodologia 

orientata al prendere decisioni di gruppo. Nei governi, nelle aziende, nei movimenti e/o 

partiti politici ogni giorno le persone creano gruppi per prendere determinate decisioni 

per fini comuni. A volte capita che la decisione di gruppo possa essere sbagliata. 

Alcuni, infatti, ritengono che metà delle decisioni prese in gruppo non sia realizzabile, 

mentre l’altra metà non dovrebbe proprio essere realizzata: ciò per alcuni aspetti di 

malfunzionamento del lavoro di gruppo, quali la deindividualizzazione e il pregiudizio. 

A tal proposito è opportuno spiegare cosa si intende con il termine groupthink (pensiero 

di gruppo).  

 

40 Brown R., op. cit., pag.20. 
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Il Pensiero di Gruppo si presenta perché, come abbiamo detto, tutti i 

componenti del team presentano valori molto simili tra loro e, solitamente, tendono ad 

unirsi tipologie di persone che si piacciono e che hanno, di base, un rispetto reciproco. 

Tutte queste motivazioni conducono inevitabilmente a respingere eventuali pensieri 

che si oppongono al consenso generale che si è venuto a creare. 

Alla luce di queste considerazioni si spiega perché, altri studiosi, invece, 

affermano che gli esseri umani sono “esseri di gruppo” e che i gruppi sono una parte 

inevitabile dell’esistenza umana41. 

 

 

2.2. I tipi di gruppo 
 

Anche se la concezione generica di “gruppo” sembra essere un qualcosa si 

singolo ed unico con caratteristiche e fattori distintivi standard, in realtà non è affatto 

così. I gruppi, infatti, possono essere diversi e di diverse tipologie così come, infatti, 

ha affermato Cooley in un suo lavoro: egli suddivide i gruppi in due tipologie: i gruppi 

primari e i gruppi secondari. Nei primi i membri possono comunicare tra di loro in 

modo aperto e diretto. Questa tipologia di gruppo si caratterizza soprattutto per 

l’affiatamento che si viene a creare tra i suoi componenti e per la reciproca 

identificazione.  

Un esempio chiarificatore può certamente essere il nucleo familiare, i parenti, 

i primi amici: tutti loro rappresentano le prime esperienze di socializzazione di ogni 

individuo e, dunque, appaiono fondamentali per la formazione dei valori e delle 

credenze delle persone42. In linea di massima, ogni individuo trova nel proprio gruppo 

di riferimento un riscontro alle proprie idee, un sostegno e una guida; spesso, inoltre, 

 

41 Blanchard K., op. cit., pag. 36. 

42 Tosi H., Pilati M., op. cit., pag. 121. 
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si tende a consigliarsi con loro e a confrontarsi prima di prendere una decisione. Inoltre, 

i gruppi primari possono costituirsi anche in modo spontaneo: in tal caso, però, si 

parlerà più precisamente di “gruppi naturali”43. 

Per ciò che concerne i gruppi secondari, invece sono composti da molti 

membri i quali, tra l’altro, hanno anche meno interesse a comunicare direttamente tra 

di loro. In questi gruppi, infatti, i rapporti interni sono più distaccati e formali (un 

esempio può essere il personale di un’officina o gli abitanti di un paese).  

Ad ogni modo, non è corretto pensare che tra gruppi primari e secondari non 

ci sia interazione: come, infatti, scrive Klineberg, nel suo lavoro Social psycology: 

“Non solamente la più ampia organizzazione di cui fanno parte condiziona i gruppi 

ristretti, ma le stesse persone che li compongono portano atteggiamenti e 

comportamenti che sono stati e sono continuamente influenzati dal loro appartenere a 

gruppi più vasti”44. 

Una seconda distinzione di gruppo che si può fare è quella relativa ai gruppi 

formali e informali. I primi sono volti a organizzare e portare a termine determinate 

attività e hanno uno scopo definito, da raggiungere in tempi e modi prestabiliti. Questi 

gruppi sono caratterizzati dalla visibilità e dal riconoscimento organizzativo45. 

I gruppi informali, invece, si creano sostanzialmente in base ai bisogni degli 

individui e sull’attrazione che alcune persone provano in maniera reciproca: in questi 

casi, infatti, la decisione di appartenere ad un gruppo è totalmente volontaria e si 

manifesta con la condivisione di interessi e valori. Questi gruppi spesso nascono sul 

lavoro poichè i lavoratori tendono a volersi creare delle buone relazioni con i colleghi 

 

43 Malaguti D., “Fare squadra. Psicologia dei gruppi di lavoro”, Il Mulino, Bologna, 2007. 

44 Ibidem. 

45 Tosi H., Pilati M., op. cit., pag. 123. 
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ed avere il controllo di ciò che fanno. Tali gruppi soddisfano, dunque, i bisogni primari 

e sono quindi tanto importanti e gratificanti quanto la relazione che lega le persone alla 

struttura formale46. 

Le relazioni all’interno delle organizzazioni, quindi, si presentano come il 

risultato della volontà individuale delle persone e dei rapporti che legano formalmente 

ciascun membro all’organizzazione. 

Una terza chiarificazione da fare è invece inerente all’approccio omogeneo o 

eterogeneo dei gruppi. Per comprendere questa classificazione è necessario, come 

prima cosa specificare che ciascun gruppo si compone di due o più elementi e sono 

proprio questi che, con le loro capacità e le loro idee, determinano il successo o 

insuccesso del team. In tal senso, molti studi hanno posto attenzione sui gruppi a 

composizione eterogenea, ritenendo che siano questi ad essere maggiormente 

efficienti. Si tratta di gruppi che si compongono, generalmente, di individui con 

caratteristiche diverse sul piano socio-anagrafico, culturale e sulle abilità specifiche.  

La formula vincente, infatti, sembra essere insita nel fatto che, tra questi 

componenti, sia più semplice trovare colui che sia in grado di proporre la soluzione 

migliore, se non addirittura corretta, al problema tra le varie e più disparate alternative. 

Diversamente accade, invece, nei gruppi omogenei, ovvero gruppi composti da 

individui tra loro simili per età, cultura ecc. i quali di trovano a condividere spesso idee 

simili e non avere quindi quella spinta diversa ed innovativa che consente 

maggiormente la possibilità di studiare la questione da punti di vista diversi.  

È dunque evidente come i gruppi eterogenei abbiano prestazioni più alte sia 

per ciò che concerne i compiti applicativi - poiché cercano una soluzione precisa ad un 

determinato problema - sia negli approcci valutativi che richiedono, invece, la 

soluzione ad un problema che vada al di fuori di schemi abituali. Tuttavia, i gruppi 

 

46 Blanchard K., op. cit. 
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eterogenei, seppur maggiormente efficaci nel perseguimento di determinati obiettivi, 

hanno a che fare con la problematica della coesione interna. In effetti, chi compone tale 

gruppo, si trova spesso a scontrarsi con gli altri proprio perché hanno idee diverse tra 

loro. 

Infine, è giusto accennare anche a quelle che sono le caratteristiche necessarie 

per essere dei buoni membri per un team di lavoro. Oltre alle conoscenze e alle abilità 

professionali, è necessario anche possedere delle competenze sociali e personali (soft 

skills) che permettono l’interazione positiva con altri membri del gruppo al fine di 

raggiungere l’obiettivo comune47. Tra queste, sono sicuramente da ricordare la capacità 

di ascolto, comprensione ed empatia, il mostrarsi partecipativi ed interessati ponendo 

attenzione soprattutto ai particolari, riconoscere eventuali errori ed imparare da essi, 

apprendere e comunicare attraverso un linguaggio comune soprattutto nel caso in cui 

si operi in team di lavoro multidisciplinari. 

Le relazioni interpersonali hanno una maggiore valenza rispetto alle capacità 

professionali e, se ben gestite, possono diventare un vero e proprio strumento strategico 

per il management. In linea di massima, infatti, in un’organizzazione in cui dominano 

le relazioni personali, ciascuno lavora con le persone con le quali si trova meglio, 

mentre non lavora con quelle con le quali non c’è feeling o empatia/simpatia48. Come 

è stato dunque anticipato, i gruppi di lavoro sono gruppi formali la cui costituzione non 

è spontanea, ovvero non nascono da singoli individui che si scelgono tra loro. Inoltre, 

i gruppi formali, oltre a essere definiti dall’organizzazione, presentano obiettivi da 

questa imposti. 

Queste due caratteristiche, assieme all’ambiente organizzativo, fanno sì che a 

diversi livelli (individuali, di gruppo e di organizzazione) emergano una serie di 

 

47 Cocco G., Zanghi G., “Leadership&Coaching”, Franco Angeli, Milano, 2017. 

48 Castellini L., “Il lavoro in team”, citato in Battaglia G., Simeoni E., Serpelloni G., “Apprendere e 
lavorare nell’era digitale”, Dot Solution, Milano, 2011, pag. 217.  
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dicotomie e di conflitti di interesse. Una prima è relativa al conflitto tra obiettivi del 

singolo e obiettivi del gruppo49. Un secondo tipo di conflitto, invece, nasce dal fatto 

che il gruppo si trova all’interno di un sistema più ampio (l’organizzazione appunto) in 

cui opera e con cui si deve coordinare. In tale contesto emerge il conflitto legato alle 

esigenze di autonomia del gruppo in quanto tale e le esigenze di controllo 

dell’organizzazione.  

Infine, una terza dicotomia è data dalla tensione tra le esigenze di stabilità di 

cui il gruppo è portatore e le esigenze di cambiamento dell’organizzazione. Ogni 

gruppo ha infatti una propria storia grazie alla quale definisce e consolida norme, modi 

di agire, strutture di status, reti di comunicazione e affettive. L’organizzazione, a sua 

volta, vive in un contesto più ampio in cui viene richiesta una certa dose di flessibilità 

e di disponibilità al cambiamento. In questo contesto l’organizzazione chiede al gruppo 

altrettanta flessibilità. 

La qualità di un gruppo e la sua efficienza possono quindi dipendere dal modo 

con cui esso riesce a gestire e risolvere tali dicotomie. L’equilibrio viene raggiunto solo 

attraverso la storia del gruppo, in cui si sviluppano e risolvono i problemi che nascono 

dalla combinazione tra le esigenze interne al gruppo, le risorse possedute e le 

interazioni con l’ambiente esterno con le sue richieste e i suoi vincoli50. Secondo questa 

visione, è possibile inoltre considerare l’efficienza e l’efficacia del gruppo come due 

elementi difficilmente conciliabili nella gestione del gruppo stesso. L’efficienza deriva 

da una standardizzazione delle procedure interne che necessita quindi di forte 

coordinamento, di controllo e di divisione dei compiti. Ciò tuttavia avviene a scapito 

dell’efficacia nell’affrontare l’imprevisto e nel gestire situazioni complesse che 

richiedono una pluralità di decisioni. 

 

49 Malaguti D., “Fare squadra. Psicologia dei gruppi di lavoro”, Il Mulino, Bologna, 2018, pagg. 
141-142. 

50 Ibidem. 
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Emerge dunque il forte contrasto tra rigidità e flessibilità, tra autonomia e 

controllo, tra procedure standardizzate e procedure estemporanee. L’efficienza del 

gruppo di lavoro si gioca nell’equilibrio di questi opposti, nella gestione di un rapporto 

tra il micro degli individui e il macro dell’organizzazione.  

 

2.3. Il ruolo del leader nel team 

 

Il concetto di team work ha acquisito importanza in considerazione della 

sempre più evidente la difficoltà di costruire un team efficace. Secondo la definizione 

“classica”, il team è un’unità di due o più persone con abilità complementari che sono 

impegnate verso il raggiungimento di un unico scopo e che condividono aspettative 

comuni, sentendosi responsabili dei risultati51.  

Secondo quanto riportato in un articolo di Susan Caminiti52, solo il 15% dei 

manager sono probabilmente “team leader naturali”, mentre un altro 15% non avrebbe 

alcuna possibilità di diventare team leader (a causa di una sostanziale incapacità a 

mettere da parte uno stile “dominante” per il bene del team). La restante percentuale di 

manager è rappresentata da coloro che possono imparare a divenire buoni team leader.  

È questa la sfida per la maggior parte dei manager, soprattutto in realtà come 

aziende nascenti o start up innovative, ovvero apprendere la procedura di team 

leadership, una sfida che implica il misurarsi con abilità quali la pazienza necessaria 

per condividere con cura le informazioni, la fiducia negli altri, il saper cedere autorità, 

e il capire quando è necessario intervenire. Tra le diverse capacità necessarie risulta 

fondamentale l’equilibrio tra sostegno e autonomia, tra presenza e assenza; è 

 

51 Quaglino G. P., Ghislieri C., “Avere Leadership”, Cortina editore, Milano, 2004, pagg. 103-108. 

52 Caminiti S., “What team leader need to know”, in Fortune n.20, 1995, pagg. 93-100.  
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importante che il team leader sappia esserci nel momento giusto, lasciando però anche 

spazi di libertà al gruppo, affinché proceda da solo nel lavoro. Si tratta di un equilibrio 

delicato tra la disponibilità al supporto e all’aiuto e la possibilità di spazi di lavoro 

indipendente53.  

Lussier e Achua54 identificano nove azioni indispensabili per sostenere la 

costruzione di un team efficace e per guidarlo (Tabella 1), Daft55 identifica cinque 

cambiamenti cruciali per divenire team leader efficaci. 

 

Tabella 1.: leadership e team efficace 

 

Fonte: Quaglino G. P., Ghislieri C., “Avere Leadership”, Cortina editore, Milano, 

2004. 

 

 

53Quaglino G. P., Ghislieri C., op. cit., pag. 107.  

54 Lussier R.N., Achua C.F., “Leadership”, South-Westem College Publishing, Ohio, 2001, in 
Quaglino G. P., Ghislieri C., op. cit., 

55 Daft, R.L., “Leadership. Theory and Practice”, The Dryden Press, Orlando, 1999, in Malaguti D., 
op. cit. 
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Secondo Daft è infatti necessario che gli aspiranti leader siano motivati a 

cambiare se stessi. I cinque passaggi sono56: 

- Ammettere di non sapere; ovvero non volere a tutti i costi avere assoluto 

controllo. Significa abbandonare alcune credenze che hanno a che fare con 

l’immagine del leader “che non deve chiedere mai”; 

- Prendersi cura del team. I singoli all’interno del team esprimono spesso 

bisogni di riconoscimento individuale. Il leader che si assume il compito di 

prendersi cura di questi aspetti contribuisce a rinsaldare l’identità dei 

singoli, riconducendo il loro lavoro all’attività del team e dunque 

rafforzando anche l’identità stesso; 

- Comunicare. Come l’ascolto, la comunicazione è fondamentale all’interno 

di un gruppo di lavoro. I team leader efficaci sono soliti fare più domande 

di quante vengono loro rivolte, proprio per approfondire,  per alimentare il 

dialogo.  

- Apprendere a condividere realmente il potere. Ciò rappresenta il cuore 

della team leadership, ed  implica un elevato livello di fiducia da parte del 

leader nei propri collaboratori. 

- Riconoscere l’importanza di scopi e valori condivisi. Costruire un team 

significa creare una comunità unita da valori condivisi. 

Gli studi di Brake e Mouton57 individuano nei gruppi cinque stili diversi, 

ognuno corrispondente a bisogni diversi ma egualmente presenti nel gruppo58: 

 

56 Ibidem. 

57 Blake R., Mouton J. S., “Gli stili di direzione”, Etas Kompass, Milano, 1969, pag. 26. 

58 Malaguti D., op. cit., pagg. 99-101. 
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- stile orientato al compito: proprio di chi ha conoscenze relative al compito 

stesso, è creativo, innovativo, realistico, convincente nell’ottenere il 

consenso del gruppo, abile nel pianificare, organizzare e coordinare. Il 

leader presenta un forte interesse per la produzione e un basso interesse per 

le persone. 

- stile team. In questo caso il leader ha un forte interesse per le persone ed 

un altrettanto alto interesse per la produzione 

- stile ricreativo: il leader dà amicizia e calore, risolve i conflitti, allenta le 

tensioni, incoraggia. Orientato alle persone 

- stile laissez faire: presenta un basso interesse sia per le persone sia per la 

produzione 

- stile “a metà strada”: il leader presenta un interesse per le persone e per il 

compito nella media, non trascura né gli obiettivi, ne le relazioni.  

Attraverso questi studi si cominciò a capire che la leadership era il frutto di 

un’interazione tra i membri del gruppo che sfruttava le singole caratteristiche dei 

componenti per ottenere vantaggi utili a tutti, che le leadership non era rappresentata 

dal comando, ma da azioni collaborative.  

Gli strumenti che un leader può utilizzare per favorire lo sviluppo delle 

personalità collaborative sono insite nelle tecniche, nelle sue abilità e competenze. In 

merito è quindi distinguere due tipologie di leader, definibili in base alla capacità 

empatica e alla loro facoltà di sapersi concentrare sulle emozioni del gruppo. Il loro 

successo, dunque, dipende in gran parte dal modo in cui agiscono. Gli stili sono: 

- Risonante (positivo): il leader deve riuscire a generare entusiasmo, 

ottimismo e passione per l’incarico da svolgere, coltivando un’atmosfera 

di fiducia e collaborazione. La caratteristica distintiva dei grandi leader 

risiede nella capacità di intuire le potenzialità del fattore emotivo 

nell’ambiente di lavoro.. 
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- Dissonante (negativo): in questo secondo stile, invece, sono in rilievo le 

emozioni negative le quali costituiscono un potente fattore di disturbo a 

livello professionale, poiché riducono l’attenzione sul lavoro: le persone 

meno reattive e concentrate e, dunque, rendono di meno. Un leader con un 

atteggiamento dissonante è incapace di comprendere i sentimenti delle 

persone che lo circondano. 

 

2.4. I team imprenditoriali nelle start up 

 

Nel capitolo precedente si è già avuto modo di parlate in modo ampio ed 

approfondito del concetto di start up. Brevemente, si tratta di imprese appena nate 

dall’idea di due o più persone e che si costituiscono, inizialmente, come società di 

persone o di capitali, e tendono ad inserirsi in mercati per lo più innovativi, ma anche 

tradizionali. 

Sulla base di questa primitiva definizione sembrerebbe semplice definire il 

team imprenditoriale come la sinergia collaborativa e lavorativa dei componenti stessi 

che hanno creato la nuova impresa. Tuttavia, tale affermazione non è corretta, poiché 

lavorare alla costituzione di un nuovo progetto di business necessita di molte 

conoscenze e competenze, dunque devono essere ricoperti diversi ruoli in azienda, in 

modo tale da poter avviare il sistema in modo consono e senza errori. In effetti, 

comprendere le peculiarità attinenti ai team imprenditoriali nel percorso di sviluppo di 

una nuova impresa si rivela essere un aspetto assai interessante affinchè si possa 

osservare e comprendere come e su quali basi, una start up possa rivelarsi vincente. 

In merito, infatti, va considerato che attualmente, moltissimi investitori, prima 

di procedere, valutano le caratteristiche professionali dei soggetti a capo di ciascun 

settore della nuova impresa in modo da poter effettuare le dovute considerazioni e 
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valutazioni sia sul singolo individuo, sia sull’operatività e il coordinamento dell’intero 

team manageriale. 

Ebbene, il team imprenditoriale rappresenta l’essenza delle start up 

innovative, imprenditori di successo di interessanti iniziative di business.  

Il team si costituisce nell’intento di formulare nuovi piani di azioni e progetti 

innovativi implementando e concretizzando nuove idee. L’idea dell’imprenditore 

“solitario” dunque, è sempre meno comune e l’attenzione che anche molti studiosi 

pongono sul voler comprendere la sinergia che si crea tra questi individui è diventata 

fonte di molte ricerche e valutazioni.  

Questo nuovo approccio conduce ad un’attenta analisi nei riguardi di un 

eventuale partner, proprio in considerazione del fatto che, con esso, il team di 

imprenditori passerà buona parte del proprio tempo lavorativo, affrontando problemi 

gestionali, di controllo ecc. Ne consegue, dunque, la necessità iniziale di definire quali 

debbano essere i requisiti che i membri del nuovo gruppo di lavoro devono possedere. 

Si tratta di uno dei passi più complessi nel processo di istituzione di una start 

up, ovvero un aspetto che potrebbe condizionare la buona riuscita o meno dell’idea di 

business iniziale. È un lavoro di squadra particolarmente importante, ancor più di 

quanto accade nelle imprese già collaudate proprio perché, se in queste ultime un errore 

di valutazione del Top management può condurre al mancato perseguimento di un 

obiettivo prestabilito, un’analoga situazione in una start up potrebbe portare al 

fallimento della neo impresa. E’ quindi ovvio come uno degli aspetti principali della 

costituzione di una start up sia proprio la definizione del team di imprenditori59.   

In aggiunta a questo aspetto, va anche considerata la possibilità di non avere 

tutte le competenze necessarie per creare ed avviare la start up. Ancora di più, va poi 

 

59 Pinelli M., Cappa F., Franco S., Peruffo E., “Competenze dei fondatori e performance attesa delle 
start-up: un’analisi empirica”, Rivista Piccola Impresa/Small Business - n. 1, anno 2018. 
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valutata anche la possibilità che gli investitori, non appena avranno in mano il business 

plan che si auspica vincente, vorranno sicuramente constatare i ruoli ricoperti dal team 

scelto al fine di verificare che la start up scelta per investire sia quella giusta. È dunque 

necessario esporre il business model ai finanziatori solo dopo che sia stato formato il 

gruppo di lavoro, generalmente composto dalle tre alle cinque persone. 

Nello specifico, gli investitori si preoccuperanno di considerare e valutare 

l’affidamento di alcuni ruoli specifici all’interno del team imprenditoriale della nuova 

impresa, come ad esempio l’esperto di amministrazione e controllo di gestione; 

l’esperto in marketing e l’esperto di aspetti tecnici.  

La definizione di un team imprenditoriale in una start up può avvenire in due 

diversi modi60:  

- da una parte, può essere generato in considerazione delle competenze 

dei componenti necessari per effettuare il business model;  

- dall’altro, il gruppo può essere istituito attraverso l’iniziale 

identificazione dei founders, e della loro business idea - ovvero i 

realizzatori del prodotto - i quali si occuperanno poi di selezionare i 

componenti centrali che costituiranno il team di manager preposti alla 

gestione dell’attività operativa vera e propria della nuova attività.  

Saranno quindi i coordinatori dei lavori e dei diversi settori, ovvero il team 

imprenditoriale, ad avere l’onere di trovare soluzioni ad eventuali problematiche che si 

potrebbero presentare nel percorso dalla generazione dell’idea di business all’avvio 

della produzione. Questo processo, però, potrà essere supportato anche da altre figure, 

interne o esterne al team, che saranno appunto ricercate con attenzione sempre dagli 

stessi founders. 

 

60 Brown R., “Psicologia sociale dei gruppi”, Il Mulino, Bologna, 2000. 
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Il team imprenditoriale, dunque, è particolarmente rilevante nell’iniziale 

gestione aziendale; essa deve mostrarsi molto malleabile e dinamica; deve essere in 

grado di adeguarsi ad eventuali problematiche e ai cambiamenti che potrebbero 

presentarsi. È quindi importante che i fondatori (o il fondatore) del progetto siano stati 

capaci di  integrare nel gruppo alcune importanti competenze che non possono mancare 

per l’avviamento della nuova attività.  

Si tratta di competenze tecniche, competenze di marketing e comunicazione e 

competenze organizzative. Le prime fanno riferimento alla necessità di figure tecniche 

specifiche in grado di sviluppare in modo adeguato il progetto di business. Le 

competenze di pubblicità e di digital marketing, invece, sono indispensabili affinchè il 

prodotto centri il pubblico giusto e, dunque, una fascia di mercato che potrebbe 

equivalere a dei potenziali acquirenti. Questi processi di selezione, soprattutto nella 

prima fase, sono essenziali e fondamentali affinchè il prodotto possa essere conosciuto 

e inizino ad essere catturati i primi clienti. Infine, le competenze organizzative 

riguardano l’intero processo che va dalla progettazione, alla produzione, fino alla 

vendita al consumatore. Nel proseguo della crescita aziendale accadrà certamente che 

i tecnici e operatori di marketing, per quanto indispensabili non saranno più sufficienti 

per mandare avanti un’attività ormai in crescita. Diventerà quindi indispensabile, in 

quel caso, saper gestire ed organizzare l’insieme dei processi di gestione, definendo gli 

obiettivi da raggiungere e le diverse responsabilità interne61. 

In questo quadro vanno poi necessariamente menzionate anche le attività 

strategiche d’impresa che sono importanti tanto quanto nelle imprese consolidate. 

Come prima cosa, la start up necessita di ottimizzare quanto più possibile i costi, 

motivo per cui, ad ogni persona deve essere attribuito un ruolo che sia consono alle sue 

competenze e professionalità. In tal senso, ogni imprenditore dovrà quindi affidarsi, 

 

61 Corbetta G., “Idee per la costruzione di team manageriali di valore”, in Economia & Management 
5, 2014, pagg. 3-4. 
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fidarsi e collaborare con i propri colleghi, membri di un unico team imprenditoriale, 

affinchè siano tutti in linea con la volontà di perseguire determinati obiettivi d’impresa 

e quindi, motivare eventuali collaboratori e gruppi di lavoro che nel tempo si saranno 

venuti a formare. 

Nello specifico vanno annoverati due ruoli nel team imprenditoriale,  ovvero 

il responsabile della parte tecnica e quello amministrativo il primo si occupa dello 

sviluppo del nuovo prodotto il secondo, invece si occupa per lo più dello studio di 

mercato e della valutazione di nuove strategie oltre a gestire al meglio le relazioni di 

impresa al fine di garantire l’effettiva realizzazione del progetto di impresa. L’esperto 

finanziario invece segue l’ambito finanziario e il controllo di gestione. 

È importante che i ruoli e le corrispettive funzioni di ciascuno, dunque, per 

essere interiorizzati al meglio, e quindi affinchè possano poi risultare funzionali nel 

processo, identificati in un profilo di ruolo da parte della nuova start up. La scelta dei 

manager di settore, che sia da parte dei founders o che si crei dalla collaborazione dei 

founders stessi, rappresenta un aspetto fondamentale nell’iniziale procedimento di 

avvio della start up, poiché saranno  loro a condurre i diversi al progressivo sviluppo 

del nuovo business.  

In buona sostanza, dunque, un team imprenditoriale di successo di una start 

up è costituito da un gruppo di imprenditori totalmente coinvolti nel progetto: è 

importante che gli interessi dei singoli siano in sincronia con quelli aziendali. Il gruppo 

di lavoro si dedica integralmente al progetto e deve crederci fino in fondo, soprattutto 

in considerazione del fatto che, almeno inizialmente, sarà difficile vedere i risultati 

attesi. La squadra di lavoro, dunque, dovrà formarsi anche in base all’accettazione, da 

parte di ogni singolo componente, della filosofia aziendale e dei suoi principi.  

Infine, importante è anche l’ambiente di lavoro: i manager del nuovo team 

devono riuscire, insieme, a creare un clima collaborativo e sereno, dove la 

comunicazione rappresenta un fattore essenziale per la buona riuscita del progetto 
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comune. È infatti ovvio che un team insoddisfatto può comportare il mancato o il non 

pieno raggiungimento, degli obiettivi e, nel peggiore dei casi, condurre al fallimento 

della nuova impresa, già di per sé ancora fragile62. 

 

2.4.1.Il carattere di eterogeneità 

Un altro importante aspetto che caratterizza i team imprenditoriali è quello 

dell’eterogeneità.  

Come anticipato, alla base della start up vi sono le competenze dei componenti 

del team imprenditoriale63, dunque, l’avvio della nuova attività è reso possibile dalla 

rilevanza di tali competenze le quali possono essere più o meno profonde ed 

eterogenee. 

Il primo aggettivo vuole identificare il livello di professionalità dei 

componenti del suddetto team mentre, l’eterogeneità definisce il numero diverso di 

 

62 Amason A. C., Rodney C. Shrader B., Tompsonc G. H., “Newness and novelty: Relating top 
management team composition to new venture performance”, in Journal of business venturing, 21, 2006, 
pagg.125 – 148. 

63 Cesaroni, F. M., Del Baldo, M., Demartini, P., Paoloni, P., “Entrepreneurial, Renewal and Trust 
Capital of Italian Firms: Insights from an Empirical Study”, International Journal of Management, 
Knowledge and Learning, 4(1), 2015, pagg. 69–89; Clarysse, B., Wright, M., Van de Velde, E., 
“Entrepreneurial Origin, Technological Knowledge, and the Growth of Spin-Off Companies”,  Journal 
of Management Studies, 48(6), 2011, pagg. 1420–1442; Colombo, M. G., Grilli, L., Bonaccorsi, A., 
Cefis, E., Santarelli, E., Signorini, F., … Toivanen, O., “On growth drivers of high-tech start-ups: 
Exploring the role of founders’ human capital and venture capital”, Journal of Business Venturing, 25, 
2010, pagg. 610–626; Colombo, M. G., Grilli, L. “Founders human capital and the growth of new 
technology - based firms: A competence - based view”, Research Policy, 34(6), 2005, pagg. 795–816. 
Del Bosco, B., “Densità imprenditoriale, specializzazione settoriale e nascita di nuove”, Rivista Piccola 
Impresa/Small Business, 2, pagg. 27–54; Schillaci, E., Romano, M., “Straight up : percorsi strategici 
per nuove imprese”, McGraw-Hill education, 2016; Van Der Heijde, C. M., Van Der Heijden, B. I. J. 
M., “A competence-based and multidimensional operationalization and measurement of employability”, 
Human Resource Management, 45(3), 2006, pagg. 449–476.  
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ambiti in cui gli imprenditori hanno maturato competenze sino a quel momento. In tal 

senso, sarà quindi più semplice valutare come il possesso di competenze ad elevato 

livello di profondità sia un importante elemento di valutazione64.  

In merito, la letteratura ha osservato come un elevato grado di eterogeneità 

influisca in modo favorevole sulle performance in quando tali individui che ne sono in 

possesso avranno certamente una più ampia varietà di prospettiva conseguente ad 

esperienze e competenze ad ampio raggio che permettono una migliore valutazione 

delle situazioni e della presa di decisioni migliorativi per l’attività. Tuttavia, vi è anche 

chi ritiene che tali caratteristiche, se messe insieme e moltiplicate per il numero dei 

componenti del team, possano produrre insufficiente coesione, incomprensioni sino 

alla mancanza di comunicazione. Queste situazioni sono totalmente da evitare in ogni 

stadio della vita d’impresa ma ancor più agli albori, quando le attività decisionali ed 

operative d’impresa non devono essere in alcun modo compromesse per non incorrere 

nel mancato perseguimento dei risultati attesi65. 

Questo presupposto, dunque, si sposa bene con quanto affermato da Kamm ed 

at. secondo i quali, un team imprenditoriale sono “due o più individui che fondano 

un’azienda nella quale hanno un interesse finanziario”66. Questo pensiero è stato poi 

ampliato da Gartner che asserisce che “ne fanno parte gli individui che hanno 

 

64 Colombo et al., op. cit., 2010; Colombo & Grilli, 2005; Staniewski, M. W., “The contribution of 
business experience and knowledge to successful entrepreneurship”, Journal of Business Research, 
69(11),2016, pagg. 5147–5152; Wiklund, J., & Shepherd, D., “Knowledge-based resources, 
entrepreneurial orientation, and the performance of small and medium-sized businesses”,  Strategic 
Management Journal, 24(13), 2003, pagg. 1307–1314. 

65 Pinelli M., Cappa F., Franco S., Peruffo E., “Competenze dei fondatori e performance attesa delle 
start-up: un’analisi empirica”, in Rivista Piccola Impresa/Small Business, n. 1, anno 2018, pag. 61.  

66 Kamm J.B., Shuman J.C., Seeger J.A. e Nurick, A.J., “Entrepreneurial teams in new venture 
creation: a research agenda”,  Entrepreneurship Theory and Practice, 1990, pagg. 7–17.  
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un’influenza diretta sulle scelte strategiche aziendali”67. Queste evidenze sono poi 

state elaborate ulteriormente giungendo ad una definizione condivisa che i team 

imprenditoriali sono costituiti da membri che fondano insieme un’impresa (anche se 

non sempre coincidono con i founders) e perseguono il comune interesse della buona 

riuscita della stessa. 

Partendo dal presupposto basilare secondo cui,   tali team, hanno la funzione 

essenziale di interpretare l’ambiente esterno e rispondere ai suoi cambiamenti in modo 

celere e corretto, essi operano quindi in una situazione di totale incertezza, poiché non 

hanno maturato ancora alcuna esperienza in merito allo specifico business che 

intendono avviare. In tal senso, emerge la necessità di creare un gruppo di imprenditori 

che sia eterogeneo dal punto di vista del capitale umano in modo tale che punti di vista 

diversi possano definire ed individuare eventuali situazioni di rischio o opportunità. 

Tuttavia, è stato osservato che i team imprenditoriali sono composti 

inizialmente per lo più da soli 2 membri mentre sono pochi quelli che si compongono 

di 4 o più individui68. In merito, molti studiosi asseriscono che una squadra con più 

individui ne migliora l’efficacia poiché, appunto, l’eterogeneità dei punti di vista, delle 

competenze e delle esperienze è in grado di migliorare le decisioni potendo contare su 

un numero maggiore di prospettive, soluzioni e idee alternative69. Ebbene, team 

imprenditoriali che presentano capacità cognitive eterogenee, con competenze, 

 

67 Gartner W.B., “A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation”, 
Academy of Management Review 10 (4), 1985, pagg. 696–706.  

68 Venza G., “Dinamiche di gruppo e tecniche di gruppo nel lavoro educativo e formativo”, Franco 
Angeli, Milano, 2007. 

69 Hoffman L.R., Maier N.R.F., “Quality and acceptance of problem solutions by members of 
homogeneous  and  heterogeneous  groups”, Journal of Abnormal Social. Psychology, 62 (2), 1961, 
pagg. 401–407.  
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conoscenze e abilità diverse, apportano prospettive innovative anche nella presa di 

decisioni, il che può condurre ad una migliore qualità70. 

Relativamente alla questione decisionale, inoltre, un accenno va anche fatto a 

quanto sostenuto da Zappalà71, secondo il quale  le decisioni manageriali  e quelle 

istituzionali sono le categorie principali cui è necessario fare riferimento. Nello 

specifico, le decisioni dei team imprenditoriali necessitano della partecipazione di tutti 

i membri del gruppo. Maggiore è il coinvolgimento di componenti del gruppo, 

maggiore è il tempo necessario per giungere a una decisione che si caratterizzerà 

tuttavia per un’alta qualità72.  

Va anche precisato che, in molti casi, è stato invece riscontrata una maggiore 

frequenza di situazioni in cui i membri di tali team non sono stati selezionati ponendo 

attenzione alla diversità delle loro specializzazioni e competenze quanto piuttosto si è 

stati attenti a comporre gruppi assai omogenei in considerazione  di variabili socio-

demografiche e delle proprie esperienze lavorative73. Questo approccio sembra 

preferito dai membri per il fatto che aver avuto esperienze simili, o che essersi formati 

allo stesso modo, magari con medesimi percorsi di studi, potrebbe condurli a perseguire 

dei risultati migliori nel complesso d’impresa. 

Tuttavia, se ad esempio team di imprenditori a capo di una start up potrebbero 

rappresentare una maggiore garanzia per il finanziatore, nella pratica poi, sarebbero più 

 

70 Bantel K.A. e Jackson, S.E., “Top management and innovations in banking: does the composition 
of the top team make a difference?”, Strategic Management Journal 10, 1989, pagg.107–124.; Murray, 
A.I.,“Top management group heterogeneity and firm performance”,  Strategic Management Journal 10, 
1989, 125–141.  

71 Zappalà, S. “Decidere nelle organizzazioni. Per una psicologia dei processi decisionali”, Carocci, 
Roma, 1998.  

72 Malaguti D., op. cit., pag. 161. 

73 Ruef, Alderich, Carter, “The Structure of Founding Teams: Homophily, Strong Ties, and Isolation 
among U.S. Entrepreneurs”, American Sociological Review 68(2), April 2004.  
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difficili da gestire e coordinare a causa della maggiore possibilità di tensioni, disaccordi 

e conflitti, con ripercussioni negative sull’avviamento della nuova impresa. Questo 

aspetto, come accennato, deve essere assolutamente evitato nelle start up proprio in 

virtù del fatto che l’impresa è giovane e non ancora sufficientemente solida e vi è la 

necessità di condividere responsabilità e competenze tra i membri74. 

La questione dell’eterogeneità dei gruppi va poi ponderata anche da un punto 

di vista demografico poiché, in merito, la letteratura si è divisa tra un filone ottimista e 

uno pessimista. Il primo75 considera tali diversità da un punto di vista sociale e 

demografico, ovvero in considerazione del genere, della nazionalità, cultura ecc., quali 

fattori che possano apportare un valore aggiunto all’attività di impresa poiché,  persone 

con culture e modi di vivere diversi,  possono apportare diverse e interessanti 

prospettive da poter valutare. 

Gli studiosi76 che invece ritengono che la diversità demografica non sia un 

fattore costruttivo per la start up, fondano la loro idea sul fatto che tali differenze 

vadano ad incrementare la possibilità che si creino conflitti tra i membri del team 

proprio a causa dei diversi punti di vista e delle diverse considerazioni sulle questioni 

d’impresa. 

Ciò nonostante, se si considera, come detto, che i team di imprenditori tendono 

a costituirsi per omofilia, si può ritenere che in questi casi, il vantaggio che deriva 

dall’avere prospettive diverse sia maggiore dei potenziali conflitti e scontri che 

potrebbero venirsi a creare al loro interno. 

 

74 Ibidem. 

75 Zhou, W., Rosini, E., “Entrepreneurial team diversity andperformance: Toward an integrated 
model. Entrepreneurship”, Research Journal, 5, 2015, pagg. 1-30.  

76 Hyytinen, A., Pajarinen, M., & Rouvinen, P.,  “Does innovativeness reduce startup survival 
rates?”, Journal of Business Venturing, 30(4), 2015, pagg. 564–581.  
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Infine, un accenno va fatto anche in merito alla formazione degli imprenditori 

che vanno a costituire il team. Generalmente, l’eterogeneità formativa è considerata un 

aspetto fortemente positivo per l’impresa nascente: è infatti emerso che,  le start up con 

un team composto da membri con formazione tecnica e membri con formazione di tipo 

manageriale riescono ad ottenere in media il 30% in più di finanziamento rispetto a 

team omogenei. In effetti, un team composto da soli tecnici, piuttosto che da soli 

membri con competenze manageriali,  hanno maggiori difficoltà di integrazione e si 

possono più facilmente creare dei conflitti77. 

  

 

77 Moray C., “A Process Study of Entrepreneurial Team Formation: The Case of a Researchbased 
Spin-off”, Journal of Business Venturing 19(1), January 2004, pagg. 55-79.  
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CAPITOLO 3 
 

IL BUSINESS PLAN 

 

3.1.Condizioni necessarie per la redazione 

 

La realizzazione di un’impresa prende avvio da un progetto ideale che deve 

poi essere reso concreto e determinato in ogni singolo dettaglio. 

Una volta definita l’idea di base, è necessario avviare la strutturazione del 

cosiddetto Business Plan, ovvero un progetto definito su carta che, attraverso lo studio 

preventivo di determinati parametri, conduce alla potenziale realizzazione pratica 

dell’idea originale. 

Ogni impresa, quindi, può nascere da un’idea, da un’invenzione o da una 

nuova scoperta tecnologica ecc e, proprio su quella base, deve essere costruito un 

progetto che risulti essere funzionante sotto diversi profili. Dunque è necessario 

analizzare i bisogni e le necessità che si vogliono soddisfare e definire il sistema 

produttivo per realizzare tale obiettivo. In sostanza,nella stesura del progetto si devono 

tenere bene a mente soprattutto tre fattori: cosa si vuole vendere, a chi si vuole vendere 

e trovare le modalità idonee per farlo78. 

l Business Plan spesso si identifica con il lancio di una nuova idea d’impresa il cui 

obiettivo iniziale si sostanzia nella reale fattibilità e nelle sue potenzialità di successo. 

Vengono delineati gli elementi di fondo di cui l’impresa si dovrebbe costituire che si 

 

78 Regione Lazio, “Guida al Business Planning”, PimaPrint, Viterbo, pag.6. 
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compongono da quelli di prodotto e di processo, da quelli di mercato, da quelli di 

management e quelli di tipo finanziario79. 

Considerando il documento del Business Plan nella sua accezione più ampia, 

esso può essere configurato come una sorta di piano composto da diversi documenti 

integrati tra loro che possono assumere forme e contenuti diversi in base alle esigenze 

per sui sono stati redatti. In generale, dunque, il Business Plan ricomprende diverse 

finalità così come sono molteplici i livelli della pianificazione aziendale in cui va ad 

operare. Ciò implica che venga affrontata un’accurata analisi che possa monitorare in 

ogni dettaglio la validità dell’idea iniziale e, successivamente, comprendere anche 

quali possano essere le eventuali limitazioni che ne potrebbero intaccare la 

realizzazione. In questo modo risulta più semplice per i fondatori d’impresa 

comprendere come adattare l’idea alla realtà, prima di investire tempo e risorse nella 

nuova avventura senza, magari, ottenere i risultati sperati80. Se all’inizio tale 

documento può essere generato solamente per una più precisa e corretta valutazione 

economica dell’attività aziendale e dell’idea imprenditoriale, in un secondo momento, 

esso potrebbe risultare utile per una più completa valutazione del progetto in cui 

vengono inserite anche le reali potenzialità finanziarie e il conseguente piano operativo 

che possa essere da guida per la presa di decisioni del vertice aziendale. 

 

 

 

 

 

79 Bove A. E., “Il Business Plan. Guida alla costruzione di n business plan vincente con al 
metodologia dei 7 step”, Hoepli, Milano, 2012, pag. 35. 

80 Ibidem.  
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Figura 1.: Presentazione elementare di un Piano di Business 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Le motivazioni che inducono gli imprenditori a redigere un Piano di Business 

possono essere molteplici e, sulla base di queste, il documento potrà assumere diverse 

forme pur mantenendo le regole standard di base. A tal proposito, si possono riportare 

alcuni esempi come di seguito: 

- Lancio di una nuova start up: si tratta dell’ipotesi più diffusa di utilizzo 

del Business Plan ed è quella di cui si è trattato sino ad ora, ovvero la 

considerazione che, da una nuova idea di base, un nuovo imprenditore 

tenti di rendere quella stessa idea reale attraverso l’avviamento 

dell’attività d’impresa. In questa occasione, il documento dovrà trattare a 

360 gradi tutti gli aspetti che interagiscono nella vita di un’impresa81. Tale 

lavoro, per una start up, inizia con la definizione dell’attività di cui si vorrà 

occupare e di quali saranno i suoi obiettivi in considerazione simultanea 

 

81 Bove A. E., op. cit., pag. 37. 



47 
 

dello studio delle attitudini personali dell’imprenditore e del suo ruolo: in 

questo modo si otterrà una prima visuale in merito alle competenze reali 

aziendali e delle sue potenzialità. Inoltre, nel documento saranno anche 

descritti la tipologia di prodotti o servizi che si intende offrire sul mercato, 

accompagnati dalle strategie di marketing che si intende intraprendere e 

all’implementazione strategica. Infine dovranno anche essere individuate 

le risorse finanziarie necessarie effettuando una scansione tra quelle 

proprie e di terzi. 

Ciò che, invece, mancherà in questo prospetto sarà tutta la parte 

introduttiva relativa ai dati storici che consentono di avere una visione, 

oltre che prospettica anche consultiva potendo. Infine, in questa ipotesi, il 

Business Plan ha anche la finzione di comunicazione esterna potendo 

attrarre eventuali finanziatori, soci o collaboratori. 

- Business Plan per un’impresa in espansione: in questo secondo caso è 

possibile testimoniare l’andamento aziendale sino a quel momento 

dell’impresa. Si può ricostruire la storia in termini di patrimonializzazione 

e profitti che potrebbe giustificare lo sviluppo di nuove strategie. Ad ogni 

modo, a prescindere dalla motivazione di base che possa indurre 

un’impresa alla scelta di volersi espandere, la redazione di un Business 

Plan risulta utile al fine di tracciare un percorso che permetta di definire le 

azioni e che dimostri la fattibilità della strategia scelta. Questo processo 

comporta per l’impresa una serie di trasformazioni che stravolgono tutto 

il sistema aziendale. 

- Business Plan per l’acquisizione di un’impresa esistente: il documento in 

questo caso presenterà caratteristiche diverse dalle precedenti poiché 

l’attenzione sarà focalizzata sull’acquisizione di un qualcosa che già esiste 

e che ha già il suo avviamento: in tal senso, la parte previsionale sarà molto 

breve poiché il tutto sarà concentrato sull’impresa in vendita. Questi 

aspetti ovviamente consentono a chi acquista di procedere con una 
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sicurezza maggiore. Il documento, conterrà la storia aziendale 

dell’impresa da acquisire e la strategia di acquisizione; sarà presentato con 

il fine di valutare le fonti finanziarie di cui si necessita per il processo di 

acquisto82 e per motivare la decisione di vendita da parte del venditore. 

Rilevate queste informazioni, il piano presenterà tutti gli elementi 

preesistenti di un’impresa già attiva e si valuteranno tutte le potenziali 

manovre correttive che si vorranno apportare al fine di eliminare, o ridurre, 

tutte le criticità della vecchia gestione. 

- Altre forme di Business Plan: possono riguardare, ad esempio, la 

possibilità di rivalutare e modificare gli attuali documenti di business in 

altri settori, oppure provvedere ad una ristrutturazione dell’aspetto 

finanziario o derivante dalla semplice riorganizzazione dell’impresa con 

lo scopo di intraprendere nuovi vantaggi competitivi e ottenere nuovi 

equilibri83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 Bove A. E., op. cit., pag. 38. 

83 Ibidem.  
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Figura 2.: principali forme di Business Plan 

 
Fonte: Bove A. E., “Il Business Plan. Guida alla costruzione di n business plan 

vincente con al metodologia dei 7 step”, Hoepli, Milano, 2012. 

 

3.2.Contenuti e caratteristiche 

 

Il Business Plan, anche detto documento economico-finanziario, rappresenta 

una fondamentale fonte di informazioni per il management aziendale poiché consente 

di avere una definizione ed una sorta di riepilogo del progetto imprenditoriale che si 

intende avviare (o che è già stato avviato). In esso, infatti, sono contenute le procedure 

strategiche che si vogliono attuare (o che si attuano), gli obiettivi che si vogliono 

raggiungere e la definizione della pianificazione economica, patrimoniale e finanziaria 

dell’azienda. Si tratta di una formulazione pluriennale di ciò che concerne l’andamento 

di un’impresa, sia che si tratti di un’azienda già avviata sia se si tratti di una start up 

poiché descrive l’idea di base, la cosiddetta Business Idea, dell’imprenditore che vuole 

avviare un nuovo progetto. In questo modo, attraverso tale documento, egli – e tutto il 
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management – avrà modo di esaminare e valutare i vari fattori nel lungo periodo. Più 

nello specifico, il Business Plan è “la manifestazione di una strategia e con esso si 

intraprende un percorso di conoscenza e di sintesi creativa che, prendendo avvio da 

una visione innovatrice da alcuni informazioni iniziali, riesce a plasmare la business 

idea non immediatamente reale e realizzabile84” 

Gli obiettivi che tale documento propone possono essere raggiunti solamente 

se al suo interno sono contenute determinate informazioni come la definizione dei 

contenuti del progetto che si vuole realizzare; mostrare la realizzabilità del progetto e 

valutarne le possibili conseguenze. Il Business Plan deve contenere sia aspetti 

qualitativi, che definiscono l’impresa e il progetto, sia quantitativi che aiutano a 

valutare l’impatto che il progetto avrà sulla struttura aziendale attraverso un’analisi che 

vaglia la struttura economica e finanziaria. 

In sostanza, un valido Business Plan sarà quello che presenterà informazioni 

che, in parte, si atterranno alla descrizione delle linee di azione da intraprendere e, in 

parte, saranno inerenti ad aspetti economici e finanziari per valutare la reale fattibilità 

del progetto. Proprio per tali motivi, la preparazione del documento non può 

prescindere né della storia aziendale, né della situazione attuale che vive l’impresa: se 

il prospetto non è inerente ad una start up, dovrà essere accompagnato dall’analisi dei 

bilanci e delle strategie che hanno caratterizzato l’impresa negli ultimi anni in modo 

tale da poter meglio comprendere se i nuovi progetti siano o meno conciliabili con la 

situazione corrente. In questo modo, approfondendo i singoli punti chiave, esso sarà 

utile anche nel determinare la valenza di un potenziale investimento o nella gestione 

della ricerca di eventuali nuovi finanziamenti85. 

 

84 Mariani G., “Conoscenza e creazione di valore. Il ruolo del Business Plan”, FrancoAngeli, Milano, 
2012, pag. 25. 

85 Regione Lazio, op. cit., pag. 9. 
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Inoltre, il Business Plan deve essere chiaro e conciso e contenere al contempo 

il maggior numero possibile di informazioni utili all’imprenditore; infine, per una sua 

più facile interpretazione, sarebbe utile che il documento iniziale fosse costantemente 

aggiornato così che, chi ne dovesse avere necessità, avrebbe immediate delucidazioni 

circa le operazioni e le attività che si svolgono in azienda. 

 

3.3.Utilità e funzioni del documento  

 

La redazione del Business Plan, dunque, serve principalmente a fare chiarezza 

sui contenuti del progetto aziendale e sulla sua reale fattibilità poiché dà al management 

un concreto supporto nel comprendere se l’idea di base sia realizzabile e, in caso 

positivo, con quali mezzi, tempi e costi.  

In linea di massima, dunque, il documento in questione ottempera ad una 

molteplicità di funzioni, in primo luogo una funzione interna e una esterna. 

La funzione interna è volta a verificare eventuali possibili modifiche che 

possono essere apportate in un’impresa già esistente. Nello specifico, esso rappresenta 

la base per una eventuale nuova pianificazione strategica (3-5 anni). La funzione 

esterna, invece, si concentra sull’analisi e sulla valutazione di un nuovo progetto 

imprenditoriale. È ovvio, dunque, che il primo destinatario del Business Plan è 

l’aspirante imprenditore che deve orientarsi sulla base di uno strumento che possa 

indirizzarlo al meglio sulla pianificazione e valutazione della sua nuova idea di 

Business (Figura 3.). 
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Figura 3.: principali funzioni del Business Plan 

 

Fonte: Borello A., “Il Business Plan”, McGraw-Hill, Milano, 1999. 

 

Il Business Plan, dunque, mette al corrente anche soggetti terzi, estranei al 

progetto d’impresa che si vuole realizzare: è, infatti, attraverso tale strumento che si 

cerca di convincere eventuali finanziatori e soggetti economici, della credibilità del 

progetto d’impresa86. 

Inoltre, non va trascurato il fatto che, oltre ad essere un indispensabile 

strumento per l’imprenditore, se il Business Plan viene redatto in maniera completa e 

attenta, può rappresentare anche un utile strumento “a posteriori” relativamente ai 

 

86 Borello A., “Il Business Plan”, McGraw-Hill, Milano, 1999, pag. 13. 
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risultati raggiunti: in effetti, dopo l’avvio del progetto, è possibile confrontare i risultati 

realmente raggiunti rispetto a quelli che erano stati invece preventivati nero su bianco 

nel documento. Ciò può sicuramente essere d’aiuto nel capire se si sta andando o meno 

nella giusta direzione ed eventualmente, se sia necessario modificare le strategie 

aziendali in atto. Sotto questo punto di vista, il Business Plan si configura come uno 

strumento connesso al sistema di budget e reporting e, in generale, al sistema di 

controllo di gestione. È evidente, dunque, come tale documento non rappresenti uno 

strumento statico di previsione ma, piuttosto, un documento dinamico che sia in grado 

di modificarsi insieme al progetto in questione al fine di illustrare, a tutti gli attori 

interessati, gli andamenti strategici, economici, finanziari e patrimoniali. 

Oltre a quelle esposte, il Business Plan presenta anche altre funzioni quali: 

- Pianificazione e gestione d’impresa: in tal caso, l’aggiornamento costante 

del documento risulta fondamentale: una revisione costante, infatti, è 

indispensabile poiché l’azienda opera in situazioni che possono mutare 

velocemente. Nella sua funzione di pianificazione e gestione d’impresa, il 

Business Plan serve soprattutto per definire una linea unitaria e coerente. 

- Strumento di verifica: il Business Plan è utile nel verificare il gap tra i 

risultati attesi e quelli effettivamente raggiunti dall’azienda. In tal senso 

risulta quindi fondamentale l’aspetto economico/finanziario poiché, 

analizzando l’andamento di ogni Business Unit, la direzione generale può 

tratte utili informazioni sulle linee operative sia generali, sia relative alle 

singole unità di Business. Tale aspetto spinge chiaramente a cercare di fare 

dei pronostici quanto più possibile realistici così da non deludere le 

aspettative. 

- Strumento finanziario: il reperimento delle risorse finanziarie rappresenta 

sicuramente l’aspetto più importante che induce le imprese a redigere il 

Business Plan. Poiché, infatti, esso rappresenta una sorta di fotografia 

dell’andamento aziendale sia dal punto di vista strategico/organizzativo, 
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sia da quello gestionale, esso permette ai potenziali finanziatori di avere 

un quadro completo circa le attività di business. Tale documento, infatti, è 

spesso richiesto da banche o investitori proprio perché consente di avere 

un quadro complessivo del progetto aziendale. 

In sostanza, dunque, il Business Plan riveste sia funzioni di controllo che di 

pianificazione e mette in evidenza eventuali situazioni critiche o scostamenti errati tra 

il processo di pianificazione e quello della performance effettiva consentendo, così, di 

avviare azioni correttive. 

 

3.4. Definizione del progetto imprenditoriale 

 

Prima di definire nel dettaglio quali siano le specifiche informazioni che il 

Business Plan deve riportare al suo interno, a seconda che si tratti di un’impresa di 

nuova costituzione o di un’attività già avviata sul mercato, è bene prestare attenzione 

ad alcune caratteristiche prettamente formali del documento. 

La sua stesura, infatti, deve attenersi ad alcune indicazioni relativamente 

all’impostazione, alla forma e alle risorse necessarie per la sua predisposizione87 

Per ciò che concerne il primo punto, bisogna tener presente che l’utilità del 

Business Plan può risultare maggiore grazie alla sua personalizzazione in relazione alla 

natura del progetto presentato e delle caratteristiche del destinatario. A tal proposito, 

quindi, è dovere di chi lo predispone riportare i contenuti adeguati alla specifica realtà 

che deve rappresentare. 

 

87 Borello A., “Il Business Plan”, McGraw-Hill, Milano, 1999, pag. 13. 



55 
 

Il presupposto della “forma” del documento, invece, definisce la sua efficacia 

soprattutto in relazione88 alla presentazione di previsioni economico-finanziarie su un 

arco temporale di medio-lungo termine (circa 5 ani).  

Infine, per quanto riguarda le risorse necessarie per la sua stesura, è opportuno 

che il documento non sia integralmente redatto dall’imprenditore né, ovviamente, dai 

soli consulenti esterni. 

Definite in linea sommaria le caratteristiche formali del documento, si può 

procedere alla definizione dei contenuti dello stesso a seconda che si tratti di 

un’impresa di nuova istituzione o di una già esistente. 

Il primo passo da compiere quando si vuole predisporre un piano di Business 

è sicuramente quello di definire il progetto che si intende realizzare. In tal senso, 

dunque, appare ovvio che il progetto imprenditoriale debba essere definito in modo 

esaustivo, esplicitandone ogni singolo dettaglio in modo che possano chiaramente 

emergere i contenuti dell’idea di business, in cui saranno quindi definiti i prodotti o 

servizi che si vorranno offrire al pubblico, il target di clientela e, soprattutto, gli 

obiettivi di medio/lungo periodo che dovranno perseguire i promotori 

dell’investimento. 

Se il progetto che si intende pianificare è di nuova costituzione, sarà 

sufficiente descrivere, oltre al quadro completo del progetto e del profilo dei suoi 

promotori, gli stadi di sviluppo dell’iniziativa. Più nel dettaglio tali fasi dovranno 

essere esplicate in modo chiaro definendo sia quelle che sono già state completate, sia 

 

88 Ibidem. 
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quelle che sono invece da completare sia, ancora, quelle che sono totalmente da 

avviare89. 

Se, invece, si tratta di un’impresa già esistente sul mercato, è necessario, come 

prima cosa, partire dall’elaborazione e dallo studio della sua storia pregressa per capire 

il suo andamento sino a quel momento: nello specifico verranno sicuramente presi in 

considerazione eventuali cambiamenti dell’assetto societario, e l’ambito specifico della 

sua attività al fine di comprendere al meglio se vi sono stati eventi più significativi 

durante il suo iter operativo come, ad esempio, l’introduzione di nuovi prodotti, 

eventuali acquisizioni, eventi esterni che hanno potuto modificare il percorso del suo 

sviluppo ecc. fino ad arrivare alla sua configurazione attuale. Ovviamente non dovrà 

essere trascurata la situazione economica e finanziaria dell’azienda, nonché tutti gli 

altri eventuali elementi che permettono di determinare un quadro più esaustivo 

dell’andamento aziendale, incluse le eventuali prospettive di sviluppo. 

L’aggiornamento del piano, dunque, avverrà in modo costante per mano del 

management che si preoccuperà, in modo periodico, di riportare in modo dettagliato 

eventuali eventi di rilievo per l’andamento aziendale definendone i passi salienti90. 

 

3.5. Studio dell’ambiente esterno e dell’ambiente competitivo 

 

Una parte fondamentale che compone il documento del Business Plan è quella 

relativa allo studio dell’ambiente in cui l’impresa è collocata. A differenza di quanto si 

possa pensare, le due cose non devono essere viste in modo separato poiché l’impresa 

 

89 Borello K. A., “Excellent Business Plan. Come pianificare una start up, sviluppare un’impresa e 
monitorare la performance”, Hoepli, Milano, 2015, pag. 5. 

90 Ibidem.  
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è essa stessa una componente dell’ambiente in cui è inserita e, con il suo 

comportamento, ne influenza l’evoluzione, in maniera analoga a quanto fanno tutti gli 

altri soggetti che ne fanno parte.  

In considerazione di ciò, l’ambiente esterno può essere descritto attraverso tre 

livelli di analisi91: l’ambiente esteso, l’ambiente competitivo, l’ambiente competitivo 

specifico di business.  

Lo studio dell’ambiente esterno cambia in base alla prospettiva di ciascuna 

azienda. Ciascuna di esse, infatti, avrà una concezione diversa dell’ambiente in cui 

operano, in considerazione del contesto e sulla base di una serie di minacce ed 

opportunità che possono influenzare la loro specifica attività produttiva. Per tale 

motivo, i comportamenti attuati dalle stesse non potranno ovviamente essere i 

medesimi. Ad ogni modo, comunque, conoscere il proprio ambiente di riferimento 

rappresenta uno degli aspetti fondamentali per l’imprenditore, soprattutto per due 

motivi: da un lato perché è necessario conoscere gli attori e le condizioni che lo 

caratterizzano; dall’altro per le “energie” che esso mette potenzialmente a disposizione 

dell’impresa. Il tal senso andranno a delinearsi due livelli ambientali nella visuale 

d’impresa: l’ambiente competitivo e l’ambiente da cui acquisire energie e risorse. 

Lo studio dell’ambiente competitivo è fondamentale per un’impresa: per tale 

motivo il Business Plan deve necessariamente descriverlo, in modo che,  i suoi lettori 

possano sapere con chi deve relazionarsi e “scontrarsi” l’azienda in questione. 

L’ambiente competitivo, infatti, è costituito dall’insieme di attori con i quali essa 

stabilisce delle interazioni sia “attive” che “passive” nello svolgimento della normale 

attività economica. La natura e il comportamento di questi attori determinano le 

“condizioni” dell’ambiente competitivo: È dunque l’impresa che, attraverso le 

 

91 Fontana F., Caroli M., “Economia e gestione delle imprese”, McGraw-Hill, Milano, 2006, pagg. 
11-12. 
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relazioni che stabilisce con i soggetti esterni, definisce il proprio ambiente 

competitivo92.  

In questo contesto, le interazioni tra l’impresa e gli altri attori operanti 

nell’ambiente possono variare in base a due variabili:  

- La ripetitività, poiché le interazioni possono essere ripetute nel tempo, 

secondo uno schema abbastanza stabile, oppure possono essere poco 

frequenti.  

- Il grado di conflittualità, che stabilisce, appunto, quanto tali relazioni 

possano o meno essere competitive stabilendo, così, quanto gli attori 

coinvolti sono in posizione conflittuale, oppure essere “cooperative”, e 

quindi caratterizzate dal fatto che gli attori collaborano per realizzare 

obiettivi comuni.  

In linea di massima, dunque, un ambiente competitivo non è un contesto in cui 

non si manifestano solo relazioni concorrenziali, ma dove possono esservi anche 

rapporti cooperativi tra i soggetti. Sostanzialmente, al fine di poter effettuare un’analisi 

valida in merito, un modello è stato proposto da Porter con lo studio delle seguenti “5 

forze competitive”93: 

- L’intensità della concorrenza nel settore;  

- La minaccia di nuovi entranti nel settore;  

- La competizione indiretta esercitata da beni o servizi aventi la stessa 

funzione d’uso; 

- Il potere contrattuale dei fornitori;  

- Il potere contrattuale degli acquirenti.  

 

92  Fontana F., Caroli M., op. cit., pagg.17. 

93 Ibidem. 
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Ovviamente, questo studio dovrà essere effettuato dall’impresa nel dettaglio, 

ma nel Business Plan sarà opportuno presentare solo gli aspetti chiave per rendere 

chiara la posizione e la situazione d’impresa. 

 

 

3.6. Presentazione di un piano strategico e di marketing 

 

L’azienda si compone di diversi settori, ciascuno dei quali è destinato allo 

svolgimento di specifiche funzioni, tutte tra loro interdipendenti: per tale motivo è 

fondamentale che il top management definisca e organizzi al meglio ogni singola 

attività, affinché riesca a raggiungere l’ambito vantaggio competitivo sul proprio 

segmento di mercato. 

In tale prospettiva, la strategia aziendale rappresenta un importante strumento 

in quanto racchiude gli obiettivi aziendali di lungo termine. Più nello specifico, una 

buona strategia è definita in base agli strumenti utilizzati per soddisfare i bisogni della 

clientela, in base a come essa consente all’azienda di difendersi dalla concorrenza e 

indica su quali settori e mercati competere94. In sostanza, la pianificazione strategica si 

sostanzia della determinazione di formule risolutive alle questioni aziendali che devono 

essere gestite soprattutto dal top management o, comunque, da chi ha il dovere di 

verificare quali siano i motivi del successo o del’insuccesso dell’impresa95. 

 

94 Pellicelli G., “Strategie d’impresa”, Università Bocconi Editore, Milano, 2005, pag. 10. 

95 Rumelt R., Shendel D., Teece D., “Fundamental issues in strategy: a research agenda for 1990s”, 
Harvard Business School Press, Boston, 1994. 
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Ad ogni modo, definire solamente una strategia di base non è sufficiente; è 

infatti necessario sviluppare un piano strategico che contempli tutte le fasi che 

conducono ai risultati finali. La gestione strategica, dunque, rappresenta un processo 

attraverso cui un’impresa96: 

- Definisce gli obiettivi di lungo termine; 

- Individua le forze, le debolezze e le capacità di competizione; 

- Definisce opportunità e minacce esterne; 

- Stabilisce le azioni da attuare al fine di raggiungere gli obiettivi nei tempi 

stabiliti; 

- Modifica i piani in modo tale da adattarsi al cambiamento, e valuta i 

risultati ottenuti. 

Sulla base di tali presupposti, Demattè definisce la strategia aziendale come 

“quel sistema di azioni che consente all’impresa di raggiungere e mantenere 

simultaneamente e dinamicamente un posizionamento sul mercato di sbocco, sui suoi 

diversi mercati di rifornimento dei fattori di produzione e rispetto ai suoi principali 

interlocutori non commerciali tale da assicurarle un vantaggio competitivo difendibile 

e di conseguenza il raggiungimento dei tre ordini di equilibrio che assicurano 

all’impresa sopravvivenza e sviluppo: l’equilibrio economico, quello finanziario e 

quello patrimoniale97”.  

Poiché, quindi, l’impresa si trova in una costante situazione di incertezza, una 

buona gestione interna rappresenta sicuramente un buon tentativo di anticipare la 

risposta ai futuri sviluppi ambientali e concorrenziali con i quali essa deve interagire; 

si tratta quindi di un processo di adattamento continuo al contesto di riferimento. Se ne 

deduce, quindi, che una pianificazione strategia deve essere particolarmente versatile, 

 

96 Pellicelli G., op, cit., p. 10. 

97 Dematté C., Perretti F., Marafioti E., “Strategie di internazionalizzazione”, Egea, Milano, 2008, 
pag. 57-61. 
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pronta ad essere modificata in virtù delle situazioni che si possono presentare e che 

l’impresa deve affrontare. In questo modo, essa rappresenta una strumento 

fondamentale per aiutare l’impresa ad ottenere risultati migliori98, raggiungere un 

vantaggio competitivo e mantenerlo nel tempo. 

In linea di massima un buon piano strategico aziendale è composto da: 

- sviluppo di azioni volte a dirigere la gestione delle imprese verso gli obiettivi 

stabiliti; 

- acquisizione e migliore allocazione delle risorse necessarie a costruire e 

difendere eventuali vantaggi competitivi rispetto alla concorrenza; 

- individuazione dei punti di forza e di debolezza; 

- definizione delle principali minacce ed opportunità. 

In tal senso, la strategia aziendale deve essere in grado di cogliere le 

aspettative e i principali bisogni dei consumatori per poterli soddisfare. Inoltre, un buon 

piano strategico si evince anche dalla definizione delle strategie di difesa da eventuali 

azioni da parte dei competitors.  

Affinché ciò accada l’impresa deve definire un “piano strategico”, la cui 

struttura deve essere articolata nel modo seguente (Figura 1.): missione, obiettivi, 

strategie e portafoglio attività. 

 

Figura 4.: il processo di pianificazione strategica 

 

98 Capon N., Farley J., Hulbert J., “Strategic planning and financial performance: more evidence”, 
in Journal of Management Studies, 1994, pag. 105-110. 
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Fonte: Tresca A., “Implementazione strategica e processo di marketing management” 

 

Il primo punto consiste nella definizione della Mission aziendale, ovvero 

l’insieme di quelli che sono gli obiettivi che l’organizzazione vuole raggiungere.  

La missione aziendale, quindi, non è altro che l’obiettivo fondamentale 

secondo il quale ogni azienda deve agire considerando la necessità di dover svolgere 

una specifica funzione nell’ambiente in cui si trova. Tale funzione deve essere definita 

chiaramente fin dall’inizio dello svolgimento dell’attività d’impresa.  

La missione d’impresa, dunque, non è altro che la visione a lungo termine di 

ciò che essa si prospetta di essere, definendo soprattutto lo scopo che dovrebbe 

distinguerla dai suoi concorrenti. La missione, dunque, stabilisce in che direzione dovrà 

essere guidata l’attività imprenditoriale e come questa riuscirà a condurre ai risultati 

prestabiliti99. 

Per ciò che concerne gli obiettivi, essi rappresentano il punto di arrivo della 

mission ossia ciò che l’impresa intende realizzare in modo concreto attraverso le sue 

 

99 Collesei U., “Marketing”, Cedam, Padova, 2003. 
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attività di lungo termine. La mission, dunque, presenta uno schema dettagliato di quello 

che è l’insieme di obiettivi realizzabili e specifici, quantificabili e stimolanti nel senso 

che devono impegnare l’organizzazione in tutte quelle azioni attraverso le quali viene 

realizzata la missione. In linea di massima, dunque, la definizione degli obiettivi aiuta 

a stabilire cosa l’impresa debba fare, quando e come. In merito, è importante tenere in 

considerazione che l’impresa tende a perseguire due  gruppi distinti di interessi: quello 

di chi opera all’interno di essa, in primo luogo l’imprenditori e gli eventuali altri soci, 

il management e i dipendenti, e l’interesse di chi ha rapporti con l’impresa dall’esterno 

come gli azionisti, lo Stato, i fornitori e i clienti100. 

Dopo aver delineato la missione e gli obiettivi aziendali è facile pensare che 

l’impresa sappia esattamente dove voglia arrivare. In questa fase, dunque, subentra la 

definizione della strategia da attuare ossia un “grande progetto” che delinei in modo 

chiaro e realistico quale dovrebbe essere la posizione competitiva desiderata, gli 

obiettivi strategici connessi al suo raggiungimento e al suo miglioramento costante nel 

tempo. La definizione della strategia, e quindi degli obiettivi, si avvia il processo 

operativo che le unità produttive e commerciali, dovranno perseguire al fine di 

raggiungere determinati scopi. È fondamentale, dunque, che le strategie siano coerenti 

con gli obiettivi proposti in precedenza101. 

Infine, l’ultimo step è quello relativo al portafoglio delle attività aziendali. Si 

tratta della determinazione di un insieme di attività da svolgere al fine di attuare e 

produrre beni aziendali e che l’impresa è tenuta a portare avanti nell’arco di tempo 

stabilito nel piano strategico.  

Per ciò che attiene, invece, l’inserimento nel Business Plan del piano di 

marketing, esso nasce conseguentemente a quello strategico dopo che sono stati 

 

100 Pellicelli G., op. cit., pagg. 57-59. 

101 Ibidem. 
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delineati gli obiettivi e le strategie di base: il marketing, infatti, si sostanzia in un 

insieme di concetti e politiche indispensabili per la realizzazione pratica di ciò che 

viene definito a livello strategico.  

Di base, il marketing plan si sostanzia nel perseguimento di tre funzioni102: 

- Esplicitazione degli obiettivi da parte del management;  

- Comunicazione interna ed esterna;  

- Controllo del raggiungimento degli obiettivi  

In sostanza, obiettivi, strategie e risorse costituiscono le componenti basilari 

del piano in oggetto. È opportuno, però, evidenziare come questi elementi discendano 

dalle ricerche svolte a monte attraverso lo studio dell’ambiente e della concorrenza e 

come le decisioni che ne derivano siano la conseguenza dei risultati di tali indagini.  

  

 

102 Pellicelli G., op. cit., pag. 60. 
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CAPITOLO 4 
 

IL PROGETTO E-CAPITAL 

 

4.1. Presentazione 

 

Il progetto marchigiano “e-Capital” nasce nel 2001 ad Ancona con l’intento 

di poter favorire ed agevolare a livello finanziario le idee e i nuovi progetti dei giovani. 

Esso agisce attraverso l’offerta di strumenti idonei affinchè gli interessati e gli ammessi 

al concorso, possano realizzare la loro idea che si sviluppa. Il percorso prevede, dopo 

l’approvazione di accesso al concorso, che i concorrenti partecipino prima ad un 

interessante progetto formativo, che insegnerà loro come redigere un adeguato business 

plan e, per chi sarà vincitore, lo attende un sostanzioso premio in denaro, pari a 200.000 

euro messo a disposizione dalla Fondazione Marche, e che dovrà essere destinato 

solamente all’avvio della start up innovativa costituita. 

E-Capital è quindi un progetto che viene definito sulla base di un concorso, 

ovvero una gara tra le diverse idee imprenditoriali che vengono proposte dai 

partecipanti. Questi ultimi devono presentarsi in gruppi di minimo tre persone, si cui 

almeno uno deve essere in possesso delle caratteristiche richieste dal bando. Sin dalla 

sua nascita, questa iniziativa ha riscosso un grande successo, coinvolgendo nel tempo 

anche molti partner nell’iniziativa che si sono poi stabilizzati creando così un forte 



66 
 

team di iniziazione: si tratta della Regione Marche, Università Politecnica delle 

Marche, Camera di Commercio delle Marche, Istao, Creval, Confindustria Marche103. 

Sino ad ora sono state 18 le edizioni lanciate, poiché un anno, il 2018, il bando 

di concorso non è stato pubblicato. Tuttavia, in quasi un ventennio si è assistito ad 

un’ampia compagine partecipativa, con 6000 giovani provenienti da tutte le università 

della regione i quali hanno avuto la possibilità di realizzare i Business Plan dei loro 

progetti aziendali. 

Gli esiti sono molto positivi considerando che, sino ad oggi, sono state 

realizzate complessivamente 100 start up e, ben 50 sono tuttora operative nei più 

disparati settori innovativi. 

Nel 2020, il progetto e-Capital è stato totalmente riprogettato nella versione 

ECAPITAL 2.0. Fermo restando l’obiettivo originario e principale dell’iniziativa di 

creare start up che portino sviluppo economico e occupazione giovanile nella regione 

Marche, l’iniziativa quest’anno verrà aperta ad idee imprenditoriali innovative di 

qualsiasi settore, con particolare attenzione ai seguenti temi: Ambiente, energia e 

sostenibilità, Economia Circolare, Digitale, Data Science, Cyber Security, Materiali 

compositi, Meccatronica, Aging. Tuttavia, resta pur sempre valida qualunque altro tipo 

di idea, anche in altri settori. 

 

 

 

 

 

103 https://www.ecapital.it/la-storia-di-ecapital/ 
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4.2. Partecipanti e fasi del concorso 

 

Il concorso e-Capital ammette tutti quei potenziali partecipanti che abbiano 

un’idea imprenditoriale innovativa in merito alle tematiche oggetto del bando. Alla 

base, essendo promotore di start up, devono definirsi necessariamente dei contenuti 

tecnici o tecnologici, a prescindere dal livello di sviluppo del progetto.  

Le idee devono quindi rappresentare la derivazione dello sviluppo di un 

progetto originale, che può essere di un singolo o di un gruppo, purchè sia presentato 

da un team composto da almeno tre individui.  

Non sono tra l’altro escluse eventuali iniziative che abbiano già partecipato 

nelle precedenti edizioni e-Capital; l’importante è che non siano risultate vincitrici104. 

Il concorso si configura come una competizione tra idee di business che 

prevede formazione specifica per tutti i partecipanti, tutorship, premi in denaro e borse 

di studio per master Istao; il percorso formativo verrà adattato alle specifiche tematiche 

del bando e consisterà in: 

- Partecipazione a seminari specialistici 

- formazione imprenditiva con case history di imprese tecnologiche di 

successo 

- formazione economica aziendale per la realizzazione del Business Plan 

(marketing, gestione finanziaria, business model ecc.); 

- tutorship per la redazione del Business Plan 

L’iniziativa offre a tutti i partecipanti la possibilità di acquisire competenze 

attraverso specifica formazione, confrontarsi con altre idee ed essere supportati da 

 

104 https://www.ecapital.it/il-progetto/ 
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professionisti ed imprenditori. E-Capital è quindi un’ottima occasione per procedere 

alla costruzione e alla valutazione dei progetti e di contatto privilegiato con la comunità 

imprenditoriale e finanziaria. Il progetto si articola il 3 fasi: 

- la prima riguarda la procedura di iscrizione che può avvenire solamente online 

sul sito www.ecapital.it, ed entro il periodo di tempo stabilito dal bando. Entro 

la data massima per l’invio della candidatura, il team di minimo 3 persone deve 

essere composto; ciò significa che, coloro che si iscrivono singolarmente 

possono presentare la loro idea, purchè alla data ultima abbiano composto il 

loro gruppo. 

- La seconda fase è definita Business Plan e riguarda la possibilità di 

partecipazione, di tutti i concorrenti, al corso di formazione gratuito cui 

potranno accedere per via telematica, nel periodo Covid-19, o generalmente in 

presenza. Lo scopo del corso è quello di fornire gli elementi di base affinchè si 

riesca a realizzare un adeguato business plan circa il progetto di proprio 

interesse. Sarà quindi premura dei partecipanti definire e realizzare tale 

documento sulla base delle modalità stabilite nel manuale operativo prelevabile 

da internet o attraverso le disposizioni indicate nel corso delle lezioni.  

Il corso di formazione sarà a disposizione di tutti quei partecipanti che, alla data 

ultima di presentazione delle candidature, e quindi alla chiusura del bando, 

avranno definito il loro team di minimo tre persone. 

- L’ultima fase è quella della valutazione e premiazione: a seguito della 

presentazione del progetto di business plan, dunque, questo sarà sottoposto a 

valutazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico il quale procederà quindi 

a nominare i progetti vincitori nel corso di una cerimonia ufficiale 

appositamente dedicata 

La valutazione terrà conto dell’originalità, della qualità e del potenziale del 

progetto. 
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Va precisato che il capogruppo, ovvero colui che presenta l’iniziale 

candidatura, dovrà assicurare che almeno uno dei componenti del suoi team presenti le 

caratteristiche richieste dal bando ovvero105: 

- Studente o dottorando iscritto alle l’Università Politecnica delle Marche, 

Università di Macerata, Università di Urbino, Università di Camerino; 

- Laureato o dottore di ricerca o che abbia conseguito un Master presso 

l’Università Politecnica delle Marche, Università di Macerata, Università di 

Urbino, Università di Camerino, entro i 5 anni solari precedenti la data di inizio 

della competizione; 

- Ricercatore, titolare di assegni di ricerca o tecnico in possesso di laurea 

dipendente dell’Università Politecnica delle Marche, Università di Macerata, 

Università di Urbino, Università di Camerino; 

- Giovane di età inferiore ai 35 anni che abbia già avviato, nella regione Marche, 

un’attività imprenditoriale innovativa entro 18 mesi dalla data di pubblicazione 

del bando; 

- Laureato in qualsiasi ateneo italiano (entro i cinque anni solari precedenti la 

data di inizio della competizione) e residente nella Regione Marche; 

- Studente in qualsiasi ateneo italiano purché residente nella Regione Marche 

- Allievo od ex allievo ISTAO (diplomato entro i 3 anni solari precedenti la data 

di inizio della competizione). 

- Studente o ex studente (diplomato non oltre i 3 anni solari precedenti la data di 

inizio della competizione) del Centro Sperimentale Poliarte di Ancona; 

- Stagista o ex-stagista presso aziende con sede legale o operativa nella regione 

Marche (stage effettuato negli ultimi 2 anni solari precedenti la data di inizio 

della competizione). 

 

105 https://www.ecapital.it/bando/ 
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Va aggiunto, inoltre, che l’idea imprenditoriale deve essere innovativa e di 

contenuto tecnico o tecnologico, a prescindere dal livello di sviluppo. 

Infine, il processo di premiazione dei progetti vincitori può avvenire in diversi 

modi. Vi è infatti la possibilità di aggiudicarsi premi in denaro fino ad un massimo di 

200.000 euro complessivi che saranno elargiti in modo progressivo alle start up in 

avviamento. Sono poi predisposte 3 borse di studio, ciascuna di valore pari a 3000 euro, 

per la partecipazione ad uno dei master ISTAO. In base al tipo di master scelto, le borse 

potranno essere a copertura totale o parziale della quota. 

Inoltre, la nuova start up, affinchè possa ricevere il premio in denaro, dovrà 

avere forma di società di capitali o di società cooperativa e sede legale, produttiva ed 

operativa nella Regione Marche. In questo modo, il premio sarà versato direttamente 

sul Conto Corrente intestato alla società. 

 

4.3. Obiettivi dello studio 

 

Il presente studio verte sulla valutazione della composizione dei team di 

lavoro che si sono presentati per la partecipazione al concorso e-Capital negli anni 2017 

e 2019. L’intento è quindi quello di valutare se, come espresso a livello teorico, le idee 

vincitrici della composizione sono proposte da gruppi per lo più eterogenei o omogenei.  

Questo obiettivo sarà quindi perseguito attraverso la definizione e 

l’elaborazione di un’analisi empirica quantitativa da cui verranno elaborate delle 

statistiche descrittive. L’approccio utilizzato sarà quindi utile a dare risposta ad alcuni 

quesiti essenziali per la comprensione della composizione dei team imprenditoriali che 

costituiscono i partecipanti ai concorsi e-capital. Nello specifico, quindi, si valuterà se: 
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- i gruppi dei team imprenditoriali, composti da minimo tre membri, siano 

risultati maggiormente eterogenei o omogenei. 

- l’eterogeneità e/o l’omogeneità scaturita possa o meno influire sulla validità 

delle start up 

- le relazioni tra i membri del gruppo influiscono sulla buona riuscita dell’attività. 

Lo studio è stato realizzato su un totale di 48 gruppi partecipanti nel 2017 e di 

24 nel 2019. Il concorso del 2017 ha visto la partecipazione di 159 individui mentre 

quello del 2019, 90 individui.  

 

4.4. Analisi dei dati 

 
L’iter di studio parte dall’analisi delle competenze e della posizione 

professionale degli individui che hanno composto i team imprenditoriali partecipanti 

ai concorsi e-capital degli anni 2017 e 2019. 

Le categorie fornite da E-Capital sono tre: partecipanti, finalisti e vincitori. 

Per un miglior approfondimento e perseguimento degli obiettivi sono state 

elaborate due analisi: una volta a definire il profilo professionale e di competenza dei 

partecipanti al concorso; l’altra finalizzata ad osservare la composizione dei gruppi 

partecipanti, di quelli finalisti e di quelli vincitori. 

 

4.4.1 Competenze e condizione professionale dei partecipanti 
 

La prima elaborazione dei dati ha consentito una serie di categorie, in termini 

di competenze e condizione professionale. 

Relativamente alle competenze, i dati di tutti  partecipanti sono stati distribuiti 

in 5 categorie: area economico-sociale, area ingegneristica, area medica, area 

scientifica e area “altro”. Va precisato che, all’interno dell’area economico-sociale, 



72 
 

sono state inserite anche altre competenze quali: giurisprudenza, sociologia, scienze 

politiche e mediazione linguistica; all’interno dell’area ingegneristica sono state 

incluse anche informatica e architettura; nell’area di scienze sono state incluse agraria 

e biologia e nella categoria “altro” sono state infine inseriti i partecipanti con diplomi 

di scuole superiori, quelli appartenenti alle discipline umanistiche ecc. 

Il Grafico 1 mostra il totale dei partecipanti, suddivisi in base alle loro aree di 

competenza. In base alla loro  distribuzione emerge un’ampia partecipazione di 

individui appartenenti alla categoria di ingegneristica, seguita dagli appartenenti 

all’ambito economico-sociale. 

 

Grafico 1: Partecipanti anni 2017-2019: competenze 

 
 

Il Grafico 2 mostra il totale dei finalisti, sempre suddivisi in base alle loro aree 

di competenza. Anche loro afferiscono in maggioranza all’area di ingegneria, seguita 

dall’area economico-sociale. Qui al terzo posto si posiziona l’area medica, seguita da 

“altro”. L’area scientifica è all’ultimo posto con solo il 4%. 

 

 

Grafico 2.: Finalisti anni 2017-2019: competenze 

16%

68%

4%4% 7%

PARTECIPANTI ANNI 2017-2019
COMPETENZE

Area Economia
Area Ingegneria
Area Medicina
Area Scienze
Altro



73 
 

 
 

 

Il Grafico 3 mostra il totale dei vincitori, sempre suddivisi in base alle loro 

aree di competenza. Tra di loro si mantiene valido quanto espresso sin dall’inizio, 

ovvero una maggioranza del gruppo dell’area di ingegneria (71%), che tra l’altro si 

rafforza, seguita da quella economica. Al terzo posto si posiziona il gruppo che rientra 

nella categoria “altro”, mentre chiudono con la stessa percentuale le aree medica e 

scientifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3.: Vincitori anni 2017-2019: competenze 
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Per quanto riguarda l’analisi della percentuale dei componenti valutati sulla 

base della loro condizione professionale, invece, sono state definite le seguenti 6 aree: 

dottorandi, laureati/neolaureati, studenti, imprenditori, ricercatori ed altro 

Come nel caso precedente, quindi, anche qui sono stati elaborati Grafici che 

rappresentano le diverse percentuali degli individui appartenenti alle categorie, 

partecipanti, finalisti e vincitori relativamente alle aree suddette. 

Va precisato che all’interno dell’area ricercatori sono state ricompresi anche 

dottori di ricerca, assegnisti di ricerca, docenti e tecnici laureati mentre,  nell’area 

imprenditori sono state incluse liberi professionisti e un social media manager. 

Il Grafico 4, relativo al gruppo dei partecipanti, sono risultati di pari entità per 

le categorie neolaureati e/o laureati e studenti con il 31%, seguiti dalla categoria 

“ricercatori” con il 17%. Seguono imprenditori, “altro” e infine i dottorandi. 

 

 

Grafico 4.: partecipanti 2017-2019: professione 
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Il Grafico 5 è invece relativo alla professione dei finalisti che si compone di 

studenti, rimasti al 31%; i neolaureati e i laureati inizialmente di uguale importanza, 

sono invece scesi al 22% seguiti sempre dai ricercatori. Segue la categoria “altro” con 

l’11%; i dottorandi con il 9% e gli imprenditori con il 7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5.: finalisti 2017-2019: professione 
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Il Grafico 6, relativo alla professione dei vincitori del concorso, gli studenti 

sono certamente la categoria maggiore, con il 37%, seguiti dai ricercatori, imprenditori 

che hanno quindi recuperato alcune posizioni, laureati e neolaureati e “altro” con stessa 

presenza percentuale; i dottorandi sono il gruppo minore (7%) nel complesso dei 

vincitori del concorso. 
 

Grafico 6: vincitori 2017-2019: professione 
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Tabella 1.: Riassunto percentuali delle tre categorie  

COMPETENZE PARTECIPANTI FINALISTI VINCITORI 

Ingegneria 68% 64% 71% 
Economia 16% 18% 13% 
Altro 7% 7% 6% 
Scienze 4% 4% 5% 
Medicina 4% 6% 5% 

 
PROFESSIONE PARTECIPANTI FINALISTI VINCITORI 

Laureati/neolaureati 31% 22% 10% 
Studenti 31% 31% 37% 
Ricercatori 17% 19% 30% 
Altro 11% 11% 10% 
Imprenditori 9% 7% 16% 
Dottorandi 2% 9% 7% 

 

A conclusione di questa prima analisi, ciò che emerge è sicuramente la 

maggiore partecipazione al concorso di studenti e laureati/neolaureati, soprattutto 

dell’area ingegneristica. Le due categorie professionali partono da una stessa 

percentuale iniziale di partecipanti del 31%; tra le due, però, è giunta alla vittoria del 

concorso una maggioranza di studenti, con il 37%, rispetto al 10% dei 

laureati/neolaureati arrivati alla vittoria. Tra questi, buona parte sono certamente 

dell’area ingegneristica, poiché è quella che ha ottenuto risultati maggiori dalla prima 

all’ultima fase, risultando per altro in crescita lungo il percorso.  

Ad esclusione dell’area economica, che è passata dal 16% dei partecipanti 

iniziali al 13% tra i vincitori e della categoria “altro” che è scesa dell’1% tra la fase 

iniziale e quella finale del concorso, le altre categorie di competenze hanno, invece, 

avuto una crescita dell’1% durante il percorso. 

Tra i gruppi vincitori, inoltre, buona parte sono ricercatori (30%) imprenditori 

(16%). 
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4.4.2. Composizione dei gruppi partecipanti, finalisti e vincitori 
 

Relativamente alla seconda analisi della quale si è fatto cenno all’inizio, si è 

proceduto alla valutazione della composizione dei team in modo più specifico, 

vagliando prima la loro struttura per competenze, e poi per condizione professionale. 

 

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI PER COMPETENZE 

I grafici seguenti classificano i gruppi partecipati, finalisti e vincitori 

partecipanti ai concorsi degli anni 2017-2019, valutando quali siano le percentuali di 

coloro che presentano 1, 2, 3 o più competenze. 

Il Grafico 7 sul gruppo dei partecipanti ha evidenziato una maggioranza di 

individui con “una competenza” (45%) mentre il 30% ha riportato “due competenze” 

e il 25%, “tre o più competenze”. 

 

 

 

Grafico 7.: partecipanti 2017-2019: analisi per competenze 
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Il Grafico 8 è relativo al gruppo dei finalisti. In questo caso è emersa una 

percentuale più alta rispetto alla precedente relativamente a coloro che hanno 

manifestato “una competenza” (51%) mentre le altre due categorie, “due competenze” 

e “tre o più” hanno riportato rispettivamente il 7% e il 12%. 
 

 
Grafico 8.: finalisti 2017-2019: analisi per competenze 

 
 

Infine, il terzo gruppo dei vincitori rappresentato nel Grafico 9 evidenza un 

cambiamento della distribuzione iniziale poiché, la maggior parte dei gruppi non 

presenta più una competenza (33%), ma due competenze (37%) e vede anche un 

significativo aumento della percentuale di gruppi con “tre o più competenze”, salita al 

30%. 

 

 

 

 

 

Grafico 8.: vincitori 2017-2019: analisi per competenze 
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COMPOSIZIONE DEI GRUPPI PER CONDIZIONE PROFESSIONALE 

Infine, un’ultima analisi ha riguardato le frequenze relative alla “condizione 

professionale” che si sono manifestati nei diversi tre gruppi partecipanti, finalisti e 

vincitori degli anni 2017-2019. Di questi, sono state calcolate le percentuali per ciascun 

gruppo di coloro che presentavano “1 condizione professionale”, “2 condizioni 

professionali” o “3 o più condizioni professionali”. 

Il Grafico 9 sul gruppo dei partecipanti emerge una percentuale del 41% con 

“2 condizioni professionali” e del 33% gli individui partecipanti con “3 o più 

condizioni professionali”. Più bassa è invece la percentuale di coloro che presentano 

“una condizione professionale”, pari al 26%. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 9.: partecipanti 2017-2019: analisi per condizioni professionali 
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Il Grafico 10 è invece relativa al gruppo dei finalisti. In questo caso, sembra 

abbiano passato il turno una maggioranza di individui che presentano “3 o più 

condizioni professionali” con  percentuale pari al 42% mentre le altre sono 

rispettivamente del 36% per coloro che hanno “2 condizioni professionali” e del 22% 

coloro che hanno “una condizione professionale”, restando quindi il gruppo più basso. 

Grafico 10.: finalisti 2017-2019: analisi per condizioni professionali 

 
Infine, il Grafico 11 sui vincitori dei due concorsi fa emergere nuovamente 
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seguita, con il 33% da gruppi con “3 o più condizioni professionali” e, infine, il 26%, 

è rappresentato da gruppi con “una condizione professionale” . 

 

Grafico 11.: vincitori 2017-2019: analisi per condizioni professionali 

 
 

Tabella 2.: Riassunto percentuali delle tre categorie per numero di competenze e 

area professionale 
COMPETENZE PARTECIPANTI FINALISTI VINCITORI 

1 competenza 45% 51% 33% 
2 competenze 30% 37% 37% 
3 o più 

competenze 

25% 12% 30% 
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La seconda analisi affrontata consente di elaborare la Tabella 2 dalla quale si evince 

come il peso delle categorie di competenze che caratterizzano le tre categorie di gruppi, 

ovvero partecipanti, finalisti e vincitori dei due concorsi, vari lungo il processo che 

porta alla conclusione del concorso. 

In questo caso tutti i partecipanti sono stati considerati per numerosità di competenze 

e condizioni professionali, da 1 a “3 o più”. Si rileva, dunque, che la composizione per 

profili professionali non è particolarmente significativo, al contrario di quello per 

competenze  

 

4.5. Considerazioni conclusive 
 

A conclusione del presente studio, è possibile effettuare alcune 

considerazioni. 

Come prima cosa, i gruppi vincitori di entrambi i concorsi sono risultati essere 

quasi tutti eterogenei. Su 10 gruppi vincitori del 2017, solo uno è risultato essere 

omogeneo sotto il profilo delle competenze, con tre partecipanti dell’area 

ingegneristica, anche se composto da due studenti e un ricercatore. La situazione è più 

equilibrata nel concorso del 2019, dove 3 gruppi vincitori su 6 sono omogenei per area 

di competenza anche se con condizione professionale diversa, mentre gli altri  3 sono 

eterogenei. 

Sempre tra i vincitori, gli studenti che in ingresso occupavano pari percentuale 

con i laureati, rappresentano il 37%, superiore quindi al resto delle professioni e, mentre 

in termini di competenze si attesta prima tra tutte l’area di ingegneria.  

Nella considerazione dei gruppi vincitori, dunque, emerge una percentuale 

maggiore di 2 condizioni professionali (41) e 2 competenze (37%), attestando ancora 
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una volta come una certa eterogeneità dei gruppi possa favorire il successo nella 

competizione. 
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CONCLUSIONI 

 
Con la critica situazione economica odierna che si riflette fortemente già da 

diversi anni, ormai, sull’intero mondo imprenditoriale, ciò che è importante, per chi 

vuole avviarsi in questo mondo – ma anche per chi vi è già coinvolto con imprese 

avviate – è sicuramente la predisposizione di piani di azione e sviluppo dell’impresa. 

È dunque importante definire delle tempistiche ben definite entro cui 

realizzare il proprio progetto realizzando in modo dettagliato un busness plan che 

evidenzi le opportunità che si vogliono cogliere e individui eventuali elementi di 

criticità nella gestione della futura impresa. Questo documento, dunque, è alla base di 

ogni progetto imprenditoriale che cerca di affermarsi in uno specifico mercato di 

riferimento.  

Tuttavia, se la fattibilità della nuova attività è definita dal documento citato, 

la concreta realizzazione e il miglioramento nel tempo dipende dalla gestione 

d’impresa e da un’efficace coordinazione/collaborazione tra i membri del team 

imprenditoriale. È infatti necessario che essi siano concordi nella realizzazione del 

progetto ponendosi come obiettivo principale e comune la sua realizzazione e 

prosecuzione nel lungo periodo. 

In questo modo avranno maggiori possibilità di raggiungere il successo. 

Inoltre, i dati analizzati, evidenziano una maggiore probabilità di successo dei team con 

competenze eterogenee determinando, così, un più facile successo poiché i soci della 

nascente impresa, essendo in possesso di diverse o più competenze e/o essendo 

provenienti da diversi settori professionali, avranno maggiore possibilità di offrire, 

punti di vista ed idee diverse derivanti sia dalla propria esperienza pregressa, che da 

competenze sviluppate lungo specifici percorsi di studio.  
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In questo modo, il team imprenditoriale potrà lavorare con una visione più 

ampia del contesto operativo, delle sfide da affrontare e delle possibili risposte da dare. 
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