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Che cos'è l'imprenditorialità?

Cos'è l'imprenditorialità?
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L'imprenditorialità è l'atto di creare un'impresa o più imprese 

mentre la si costruisce e la si ridimensiona per generare un profitto.

Tuttavia, come definizione di base dell'imprenditorialità, è 

un po' limitante. La definizione di imprenditorialità più moderna 

riguarda anche la trasformazione del mondo risolvendo grandi 

problemi. Come avviare un cambiamento sociale, creare un 

prodotto innovativo o presentare una nuova soluzione che cambia 

la vita.

Qual è il significato dell'imprenditorialità?

Il significato di imprenditorialità coinvolge un imprenditore che 

agisce per fare un cambiamento nel mondo. Sia che gli imprenditori 

start-up risolvano un problema con cui molti lottano ogni giorno, 

riuniscano le persone in un modo che nessuno ha mai fatto prima, 

o costruiscano qualcosa di rivoluzionario che faccia progredire la 

società, hanno tutte una cosa in comune: l'azione.

Non è un'idea che ti è rimasta in testa. Gli imprenditori prendono 

l'idea e la eseguono. L'imprenditorialità riguarda l'esecuzione di 

idee.

Ciò che la definizione di imprenditorialità non ti dice è che 

l'imprenditorialità è ciò che le persone fanno per prendere la loro 

carriera e i loro sogni nelle loro mani e guidarli nella direzione della 

loro scelta. Si tratta di costruire una vita alle proprie condizioni. 

Nessun capo. Nessun programma restrittivo. E nessuno ti trattiene. 

Gli imprenditori sono in grado di fare il primo passo per rendere il 

mondo un posto migliore, per tutti in esso.
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Che cos'è l'imprenditorialità?

Prima di leggere controlla le tue conoscenze e confrontale con le informazioni 

seguenti.

Qual è il significato dell'imprenditorialità per te? Scrivi perché vuoi diventare un 

imprenditore qui sotto:
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Chi è un imprenditore?

Chi è un 
imprenditore?
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Un imprenditore è una persona che crea un'impresa con l'obiettivo di realizzare 
un profitto.

Inoltre, un imprenditore può essere definito come qualcuno che inizia un 
trambusto laterale che alla fine può creare un business sostenibile a tempo pieno 
con i dipendenti. Se la tua mentalità imprenditoriale è focalizzata sulla creazione di 
un business redditizio, ti adatti alla definizione di imprenditore.

Tuttavia, il significato di imprenditore implica molto di più che essere un business 
o un creatore di posti di lavoro. Gli imprenditori sono alcuni dei trasformatori più 
potenti del mondo. Da Elon Musk che manda le persone su Marte a Bill Gates e Steve 
Jobs che rendono i computer parte di ogni famiglia, gli imprenditori immaginano il 
mondo in modo diverso.

E la definizione di imprenditore raramente parla dell'enorme impatto che
gli imprenditori hanno sul mondo.

Sei un uomo d'affari o un imprenditore? 
Ti sei mai chiesto qual è la differenza tra 

questi due? Uomini d'affari e imprenditori 
hanno molte somiglianze. Entrambi forniscono 
posti di lavoro per i disoccupati, danno 
soluzioni ai consumatori e aiutano a sviluppare 
l'economia di una certa nazione. Tuttavia, non 
sono lo stesso tipo di persone.

Di seguito sono riportate 10 differenze tra 
un uomo d'affari e un imprenditore:

Capire cos'è un imprenditore può aiutare più persone a riconoscere il valore che 
contribuiscono al mondo.

Principali differenze tra un uomo d'affari
e Imprenditore

Gli imprenditori vedono possibilità e soluzioni in cui la persona media vede 
solo fastidi e problemi.
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1. Sull'originalità dell'idea

2. Sullo scopo del “fare”

Un uomo d'affari può fare un business da un'attività o un prodotto non originale
idea. Entra in attività esistenti, come il franchising e la vendita al dettaglio. Sceglie
un'idea imprenditoriale calda e redditizia indipendentemente dal fatto che si 

tratti della sua idea originale o
preso in prestito da qualcun altro.

La maggior parte degli uomini d'affari sta facendo affari per profitto, sostentamento, 
per raggiungere i loro

obiettivi finanziari, e per diventare il proprio capo. Tuttavia, alcuni
uomini di affari non sono orientati al profitto ma alle persone, cioè sono più
preoccupati per il benessere dei loro lavoratori e la soddisfazione dei loro clienti.
Gli imprenditori sono più preoccupati di cambiare il mondo. Vogliono perseguire
la loro passione e raggiungere un obiettivo finale. Non sono entusiasti dei 

rendimenti finanziari,
piuttosto sono concentrati su ciò che possono offrire al mondo. Il loro scopo per
l'imprenditorialità è semplicemente fare la differenza in questo mondo.
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5. Su come tratta i clienti

6. Su come vede la competizione

3. Sul grado di rischio assunto

4. Su come tratta i dipendenti

Un imprenditore di solito vede i clienti 
come la sua fonte di vendite e ricavi. Per

lui i clienti sono la linfa vitale della sua 
attività, sono la sua fonte di dovere e di 
compimento. 

Per l’imprenditore, i clienti sono la sua 
stessa linfa vitale.

Un imprenditore cerca di battere i suoi concorrenti e vincere la competizione.
Considera anche la cooperazione piuttosto che la competizione per raggiungere 

determinati obiettivi. Un
imprenditore cerca duramente di battere il suo peggior concorrente - se stesso. 

Un imprenditore è un datore di lavoro e un manager. Assume dipendenti e
lavoratori per aiutare la sua attività a crescere. Un imprenditore è un amico e 

un leader. Lui
trova coetanei e PERSONE, che non tratterà mai come macchine. Li aiuta a 

crescere.

Gli uomini d'affari assumono rischi calcolati e gestiti. Non possono permettersi 
di perdere denaro e soffrire di bancarotta. Ecco perché sono particolarmente attenti 
ai conti quando si parla di business. Gli imprenditori sono come i subacquei del 
cielo. Corrono rischi folli. Spesso non si preoccupano di perdere tempo e denaro 
solo per perseguire la loro passione. Ma dal momento che lo fanno con amore, gioia 
e passione, spesso ottengono ricompense straordinarie. Imprenditori poiché fanno 
le cose, amano di più, lo fanno con il meglio di se stessi, con conseguente maggiore 
successo.
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Chi è un imprenditore?

10. Su come definisce il successo

8. Su come affronta il tempo

9. Su come vede il mondo

Un uomo d'affari non perde tempo. Controlla sempre l'orologio e non vuole 
nessun lavoro o output in ritardo e fuori programma. È veloce e non si ferma mai.  
Un imprenditore lavora come un artista o uno scienziato in un laboratorio. Il suo 
prodotto è il suo capolavoro. Ecco perché può essere lento e potrebbe trascorrere un 
periodo di tempo più lungo per rifinire e perfezionare il proprio prodotto.

Un uomo d'affari vede il mondo come un'opportunità. Lo vede come un'opportunità 
per guadagnarsi da vivere. Lo vede anche come un'opportunità per aiutare le persone 
che vivono su di esso. Un l'imprenditore vede il mondo come un dovere piuttosto che 
un'opportunità. 

7. Su cosa pensa del denaro

Perdere denaro è una delle maggiori preoccupazioni degli uomini d'affari. La 
maggior parte degli imprenditori fa affidamento su una buona economia per avviare, 
operare e raggiungere il successo negli affari, in particolare in il settore retail, 
franchising e finanziamento. Gli imprenditori non si preoccupano molto dei soldi 
poiché possono sempre iniziare da zero. Per alcuni imprenditori, i soldi non sono mai 
stati un problema, neppure lontanamente. 

Un uomo d'affari definisce il successo come il successo della sua attività e dei 
suoi stakeholder. I suoi stakeholder includono se stesso, comproprietari, dipendenti, 
clienti, investitori e anche la sua comunità. Un imprenditore non definisce il successo. 
Fa semplicemente il suo lavoroe lascia che la storia definisca il successo che ha 
compiuto. Pertanto, per riassumere le questioni sopra menzionate, possiamo dire che 
uomo d'affari e imprenditore sono due tipi di individui che entrano nel mondo degli 
affari con dueobiettivi diversi.
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Che cos'è veramente l'imprenditorialità? E perché è così importante? Un 
imprenditore è la persona che vede un problema nel mondo e si concentra 
immediatamente sulla creazione della soluzione. Sono i leader che colpiscono da 
soli per migliorare la società. Sia che stiano creando posti di lavoro o un nuovo 
prodotto, agiscono costantemente per garantire il progresso mondiale. Nel processo 
di comprensione di cos'è l'imprenditorialità, diamo un'occhiata al motivo per cui gli 
imprenditori sono importanti nella società.

Importanza 
dell'imprenditorialità

Gli imprenditori creano posti di lavoro:

Senza imprenditori, i posti di lavoro non esisterebbero. Gli imprenditori si 
assumono il rischio per impiegare se stessi. La loro ambizione di continuare la 
crescita della loro attività alla fine porta alla creazione di nuovi posti di lavoro. 
Mentre la loro attività continua a crescere, vengono creati ancora più posti di 
lavoro. Pertanto, riducono i tassi di disoccupazione e contestualmente  aiutano 
le persone a sfamare le proprie famiglie
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Chi è un imprenditore?

Mentre molti di noi sono convinti che 
i ricchi siano malvagi e avidi, spesso 
contribuiscono in maniera significativa 
al benessere collettivo della società. 
Generano più denaro e quindi pagano più 
in tasse, soldi che aiutano a finanziare i 
servizi sociali. Gli imprenditori sono inoltre 
alcuni dei maggiori donatori di enti di 
beneficenza e organizzazioni no-profit per 
varie cause. Alcuni cercano di investire i 
propri soldi nella creazione di soluzioni per 
aiutare le comunità più povere ad avere accesso a cose che diamo per scontate 
come l'acqua potabile pulita e una buona assistenza sanitaria.

Gli imprenditori innovano:

Alcune delle più grandi tecnologie 
nella società di oggi provengono da 
Imprenditori. I progressi tecnologici 
nascono da una necessità di risolvere
un problema, creare efficienze o 
migliorare il mondo. Quindi, in periodi
caratterizzati da un maggiore progresso 
nella tecnologia, vi è generalmente un 
contributo significativo del lavoro di 
un imprenditore.
Gli imprenditori creano il cambiamento:

Gli imprenditori sognano in grande, quindi naturalmente alcune delle loro 
idee generano un cambiamento in tutto il mondo. Potrebbero creare un nuovo 
prodotto che risolve un problema di combustione o decidere di esplorare 
qualcosa di mai esplorato prima. Molti credono nel miglioramento del mondo 
con i loro prodotti, idee o attività.

Gli imprenditori danno alla società:
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Gli imprenditori incrementano il reddito nazionale:

L'imprenditorialità genera nuova ricchezza in un'economia. Nuove idee, prodotti 
o servizi di imprenditori consentono la crescita di nuovi mercati e nuova 
ricchezza da creare in un'economia. In aggiunta a ciò, un aumento del livello di 
l'occupazione e dei guadagni fanno crescere il reddito nazionale.

L'imprenditorialità riduce la povertà:

Nello spirito di condividere buone notizie, sempre più persone vengono 
tirate fuori dalla povertà oggi più che mai. Ciò è probabilmente dovuto alla 
globalizzazione. Essere in grado di connettersi con milioni e miliardi di persone 
su Internet consente ai nuovi imprenditori di trovare clienti in tutto il mondo. 
Quindi, coloro che vogliono fare soldi online sono in grado di farlo per uscire 
dalla povertà.
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Perché le persone diventano
Imprenditori?

Ogni imprenditore ha il proprio "perché" che li ha spinti ad essere il loro proprio 
capo. Se gli imprenditori hanno bisogno di più libertà e di rendere il mondo un luogo 
migliore, tutti prendono il controllo della loro vita vivendo alle loro condizioni. Ecco 
alcuni dei motivi per cui le persone diventano imprenditori:

Per cambiare il mondo:

Molti imprenditori si impegnano a rendere il mondo migliore. Se imprenditori 
credono nell'esplorazione dello spazio, eliminando la povertà o creando un 
prodotto rivoluzionario, alla fine costruiscono un marchio al servizio degli altri.
Alcuni imprenditori usano la loro attività come un modo per raccogliere 
apidamente capitali da incanalare nelle loro nobili cause.
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Non vogliono un capo:

Vogliono orari flessibili:

Vogliono lavorare da qualsiasi luogo:

Gli imprenditori spesso lottano con l'avere un capo. Spesso si sentono soffocati,
limitati e trattenuti. Alcuni imprenditori potrebbero ritenere di avere un modo 
efficace di fare le cose. Ad altri potrebbe non piacere la mancanza di libertà 
creativa.
In definitiva, diventano attratti dall'imprenditorialità per avere successo da soli.
Essere il capo può essere più appagante che averne uno. 

L'imprenditorialità è spesso popolare tra coloro che hanno bisogno di orari 
flessibili. Molte persone con disabilità spesso godono dell'imprenditorialità 
in quanto consente loro di lavorare quando sono in grado di farlo. Anche i 
genitori con bambini piccoli potrebbero preferire imprenditorialità in quanto 
consente loro di crescere i bambini piccoli a casa e gestirli meglio. La flessibilità 
dell'imprenditorialità può inoltre agevolare gli studenti che hanno voglia o 
necessità di lavorare, in quanto il carico di lavoro dello studio non consente 
loro di lavorare con orari d'ufficio standard.

Insieme alla flessibilità nell'orario di lavoro, 
l'imprenditorialità è popolare tra quelli
che non vogliono essere legati a una posizione 
specifica. Gli imprenditori potrebbero non 
volere
lavorare dallo stesso posto ogni singolo 
giorno, in quanto potrebbe diventare noioso 
per loro. Quindi, se stai cercando la libertà 
di lavorare da qualsiasi parte del mondo, 
forse lo stile di vita dell'imprenditore è quello 
giusto per te.
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Non si adattano all'ambiente aziendale:

Sono curiosi:

Non riescono a trovare un lavoro:

Gli imprenditori spesso non prosperano negli ambienti aziendali. Spesso è molto
limitante per la loro crescita. Potrebbero non gradire la mancanza di controllo 
all’interno dell’azienda o la politica dell'ufficio. In generale, è possibile individuare 
un imprenditore in un ambiente aziendale in quanto di solito è colui che cerca di 
esercitare un maggiore controllo nello svolgimento del proprio ruolo e cerca di 
apprendere dalle responsabilità del proprio collega per capire come garantire un 
miglior funzionamento aziendale.

Gli imprenditori amano trovare la risposta alla domanda, 'cosa succederà se...'
Sono sperimentali. Gli imprenditori amano imparare. Leggono regolarmente per 
far progredire le loro conoscenze. La loro curiosità permette la loro continua 
crescita. 

Molti inciampano nell'imprenditorialità 
quando non riescono a trovare un 
lavoro. Essere licenziati, una mancanza di 
esperienza o precedenti penali possono 
impedire alla persona media di ottenere 
un lavoro quando sono disperati. Invece di 
essere sconfitti dalla loro situazione, creano
nuove opportunità per se stessi. Un 
neolaureato potrebbe avviare un negozio 
online l’estate dopo la laurea per costruire 
il proprio curriculum. Un genitore che lavora 
stagionalmente, potrebbe avviare un attività 
imprenditoriale nei mesi di disoccupazione 
per garantirsi una maggiore stabilità 
economica.
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Sono ambiziosi:

Sono ambiziosi:
Chi ama raggiungere traguardi e traguardi difficili è fatto per essere
Imprenditori. Non c'è limite a quanto un imprenditore può fare. 
Dal momento che non c'è limite a ciò che possono realizzare, gli imprenditori si 
trovano costantemente in crescita e
ottengono più di quanto avessero mai immaginato. Quando gli ostacoli si 
presentano davanti
a loro, trovano la soluzione alternativa al loro obiettivo. Gli imprenditori sono 
inarrestabili.
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Esempi di 
imprenditori

Ha co-fondato la Walt Disney Company, uno dei principali studi 

fotografici e di animazione. Era anche il visionario dei parchi 

a tema come Disneyland e Walt Disney World. Il suo marchio 

è iniziato con la creazione del personaggio di Topolino ed 

eventualmente ampliato per includere personaggi come Biancaneve, Cenerentola 

e altro ancora. Come imprenditore, ha dovuto superare le avversità con sfide come 

persone che hanno rubato il suo lavoro, fallimenti commerciali e molto altro ancora. 

Tuttavia, ha continuato a spingere per rimanere impegnato nella sua visione.

Ha creato diversi prodotti prima di creare Facebook. Ha creato uno

strumento di messaggistica istantanea che suo padre utilizzava 

nel suo studio dentistico per comunicare con il suo receptionist. 

Zuckerberg ha anche creato software musicale che Microsoft e AOL 

erano interessati ad acquistare anche se lui era solo un adolescente. Entro l'anno in 

cui ha fondato Facebook, aveva già avuto 1 milioni di utenti. Oggi, Mark Zuckerberg ha 

un patrimonio netto di $ 76,7 miliardi.

Ha iniziato il suo marchio Spanx nel 1998. È stata una dei primi

creatori di leggings da donna. Il suo marchio è specializzato in 

shapewear e include anche reggiseni, mutandine, calze e altro ancora. 

Lei è anche l’ inventore di collant per braccia che consente alle donne 

di indossare i loro abiti estivi tutto l'anno. A un certo punto, Blakely è diventata la più 

giovane miliardaria donna self-made.

Walt Disney

Mark Zuckerberg 

Sara Blakely 
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Citazioni di 
imprenditori

Diamo un'occhiata ad alcune delle citazioni di imprenditori popolari per ispirarti.

L'imprenditore cerca 

sempre il cambiamento, 

risponde ad esso 

e lo sfrutta come 

un'opportunità.

– Peter Drucker

"Una persona che vede un 

problema è un essere umano; 

una persona che trova una 

soluzione è visionaria; e 

la persona che esce e fa 

qualcosa al riguardo è un 

imprenditore. 

– Naveen Jain

"Fin dal mio primo giorno come imprenditore, 

ho sentito che l'unica missione che vale la 

pena perseguire nel mondo degli affari è 

rendere migliore la vita delle persone." – 

Richard Branson

"Essere un imprenditore è 

una mentalità. Devi vedere 

le cose come opportunità 

tutto il tempo. Mi piace 

fare interviste. Mi piace 

spingere le persone su 

determinati argomenti. 

Mi piace scavare nelle 

storie in cui non c'è 

necessariamente 

una risposta giusta o 

sbagliata.– Soledad 

O’Brien

 "Ci sono molte cattive ragioni per 

avviare un'azienda. Ma c'è solo una 

buona ragione legittima, e penso che tu 

sappia di cosa si tratta: è per cambiare 

il mondo.

– Phil Libin

"Un imprenditore è qualcuno 

che salta giù da una scogliera e 

costruisce un aereo durante la 

discesa

— Reid Hoffman

Gli imprenditori sono semplicemente 

quelli che capiscono che c'è poca 

differenza tra ostacolo e opportunità 

e sono in grado di volgere entrambi a 

loro vantaggio – 

– Niccolò Machiavelli
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Come essere un imprenditore di successo e come costruire 
una start up di successo

Come essere un 
imprenditore di successo 
e come costruire start-up 
di successo
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Abbiamo già trattato cos'è l'imprenditorialità e chi sono gli imprenditori. Sebbene 
differiscano per età, livello di istruzione, genere e sfera di lavoro, ci sono tratti che 
sono comuni per gli imprenditori e sono vitali per il successo:

Gestire la propria attività e guidare una squadra non è qualcosa da prendere alla 
leggera.

Gli imprenditori si dedicano al successo della loro azienda e fanno il possibile 
per sostenere o far crescere il business. Riconoscono che è propria responsabilità 
impegnarsi a trasformare la propria visione o idea in realtà.

Gli imprenditori credono nel loro prodotto o servizio e in se stessi. Hanno la 
personalità adatta a prendere quelle decisioni difficili che possono fare o distruggere 
un business e a difendere ciò che meritano. E’ una caratteristica distintiva di un 
prospero imprenditore.

Gli imprenditori di successo continuano a proporre la loro prossima migliore idea 
e a capire come renderlo redditizio. Gli imprenditori vedono un problema o un buco 
in un mercato e vogliono sviluppare un modo per risolverlo. Pensare fuori dagli 
schemi e venire su con nuove soluzioni, che sia per migliorare l'azienda nel suo 
complesso o il servizio per i propri clienti, è il marchio di un vero imprenditore.

Disponibilità a lavorare sodo

Fiducia

Orientamento alla risoluzione dei problemi

"Sono un grande sostenitore della fortuna e trovo che più lavoro 
duramente e più sono fortunato. "  Thomas Jefferson, American 
Founding Father

“La circolazione della fiducia è migliore della circolazione del denaro".- 
James Madison

"Un problema è un'opportunità per te di fare del tuo meglio."
- Duke Ellington
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A parte tutto il resto, gli imprenditori sono appassionati del lavoro che fanno. 
Ogni decisione e azione, deriva da quell'amore per il loro prodotto, per le persone e 
per l’azienda.

La passione è ciò che fa andare avanti gli imprenditori quando le cose si fanno 
difficili, è la forza nascosta dietro il loro successo.  Anche se non possiedi tutti questi 
tratti, ciò non significa che non puoi adottare quelle qualità o diventare l'imprenditore 
che desideri essere. Gran parte dell'imprenditorialità richiede una mentalità learn-
as-you-go, approccio che ti rende migliore man mano che si acquista esperienza.

Il mondo avrà sempre problemi che richiedono ancora la soluzione. Trova il il 
più grande che puoi risolvere e trasferirlo nella tua azienda. Questo è un modo per. 
diventare un imprenditore di successo.

Ogni problema ha bisogno di una soluzione che soddisfi alcune delle più grandi 
esigenze sul mercato. Realizza le migliori soluzioni ai problemi e alle esigenze 
esistenti sul mercato.

Passione

1.Pensa ai problemi più grandi

2. Pensa alle migliori soluzioni su problemi e bisogni

La passione muoverà gli uomini oltre se stessi, oltre i loro difetti,
al di là dei loro fallimenti. - Joseph Campbell, mitologo, scrittore 
americano, e Docente

"La passione è energia. Senti il potere che deriva dal concentrarsi su ciò 
che ti eccita." - Oprah Winfrey

SULLA BASE DELL'ESPERIENZA DEGLI IMPRENDITORI DI SUCCESSO CONCLUDIAMO
I PRINCIPI PIÙ IMPORTANTI:
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Venderai il valore, non i tuoi prodotti e servizi. Quindi, tutto ciò che fai con il tuo 
business, deve avvenire tramite la  creazione di valore per i tuoi clienti.

Cosa ti ispira? Le tue ispirazioni guideranno la tua azienda in futuro. Fai un elenco 
di tutte le cose che ti ispirano e inizia a incorporare tutti gli elementi nella tua 
quotidianità di vita e lavoro.

Gli incidenti non sono le regole dell'imprenditoria. Non focalizzarti su di essi.  
Cerca di incorporare ciò che accade, il più possibile, nel tuo processo decisionale.

Non devi essere perfetto. Dovrai solo farlo meglio di tutti gli altri. Ciò richiederà 
un miglioramento continuo in campo personale e professionale.

Non puoi aspettarti di vendere i tuoi prodotti e servizi se non sono chiari ai tuoi 
potenziali clienti. Rendi la loro funzione facilmente comprensibile e chiara sin dalla 
prima interazione. 

Tu come futuro imprenditore dovrai essere un buon osservatore. Osservare ti 
aiuterà a prendere più facilmente le decisioni

4. Creare valore

5. Trova le tue migliori ispirazioni

6. Non focalizzarti sugli incidenti

7. Fallo meglio di tutti gli altri per diventare un imprenditore di successo

8. Rendi i tuoi prodotti e servizi facilmente comprensibili

9. Osserva tutto ciò che ti circonda

Sei un essere umano prima e dopo un imprenditore. Pensa ai tuoi obiettivi 
personali che devono essere raggiunti quando diventerai un imprenditore.

3. Non dimenticare i tuoi obiettivi personali
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Il networking è il modo migliore per garantire il successo. Puoi incontrare persone 
che la pensano allo stesso modo e lasciati ispirare dal loro modo di lavorare e da 
come hanno trovato il successo. Il Networking ti aiuta anche a vendere la tua idea o 
il tuo prodotto a potenziali investitori o clienti.

Ammettiamolo: ci sono molti compiti in cui potremmo essere terribili e ci sono 
quelli che consideriamo un gioco da ragazzi. Comprendi che potrebbe esserci 
qualcuno che pensa che la montagna che stai cercando di conquistare sia considerata 
una passeggiata nel parco. Assumi qualcuno per fare ciò che non sei in grado di fare. 
Se sei poco portato con i numeri, assumi un commercialista! Se non riesci a testare 
bene, assumi un tester! Ricorda, il lavoro di squadra diventa un lavoro svolto più 
velocemente.

Avere una visione a lungo termine è importante per qualsiasi imprenditore. Se 
non riesci a visualizzare il tuo obiettivo a lungo termine, potresti non essere in grado 

11. Rete

13. Delega

14. Visualizza

12. Correre il rischio necessario

Alcuni rischi devono essere presi per testare le acque. Se pensi che la tua idea 
sia valida, non sarai in grado di realizzarla fino a quando non farai il grande passo. 
Quindi, fai. Gli imprenditori si assumono dei rischi come parte del loro lavoro.  
Correre il primo rischio ridurrà anche la paura intrinseca del primo tuffo nel mondo 
dell'imprenditorialità.

Devi sapere che statisticamente è molto elevato il numero di aziende che non 
hanno avuto successo. Ciò significa che è complesso diventare imprenditori di 
successo. Dovrai preparare te stesso al peggior scenario che possa accadere una 
volta intrapresa la tua attività.

10. Preparati per gli scenari peggiori
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Sfidare te stesso è importante. Se non sfidi te stesso, non sarai in grado di 
realizzare l'impossibile. A volte, l'impossibile è ciò che è necessario per eseguire un 
business di successo.  Gestire un'azienda ha centinaia di sfaccettature, una delle 
quali è quella di preparati a una nuova sfida che potrebbe arrivare sulla tua strada 
ogni giorno.

15. Sfida te stesso

L'imprenditorialità consiste nell'essere implacabili e non arrendersi, anche 
quando il i tempi sono duri. Gli imprenditori capiscono che ogni problema ha una 
soluzione. Questapotrebbe non essere la soluzione che stanno offrendo in questo 
momento, dunque è fondamentale sperimentare e adoperarsi in modo tale da 
trovare la soluzione adatta al problema in questione.

Costruire un business imprenditoriale di successo può sembrare scoraggiante, 
e questo è OK. Costruire un business da zero è un'impresa enorme. Ma c'è una 
tattica facile e affidabile: abbatterlo. Qualsiasi problema che sembra troppo difficile, 
va suddiviso in piccoli step. Una volta che l'hai suddiviso in piccoli passi, inizia a 
compierne uno alla volta. Prima che tu te ne accorga, semplicemente mettendo un 
piede davanti all'altro, sarai a metà della montagna.

16. Inizia a fare!

17. Fai piccoli passi

18. Inizia prima con un focus ristretto ed espandilo 

Amazon non è iniziato come il negozio di tutto. È iniziato come una semplice 
libreria. E lentamente si sono espansi in giocattoli e altri prodotti e servizi. È così 
che costruisci un business generale. Un consiglio importante è iniziare con un focus 

di raggiungerlo. Visualizzare un obiettivo reale e tangibile è importante quanto 
l'obiettivo stesso. Un buon inizio è scriverlo o disegnarlo su un pezzo di carta. Una 
volta che puoi esprimere un obiettivo tangibile e raggiungibile, sei ordinato.
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La maggior parte delle persone crede che gli imprenditori di solito lavorino tutto il 
tempo e non abbiano tempo per se stessi. Questo è vero per la maggior parte, ma gli 
imprenditori di successo lavorano in modo intelligente e non difficile. Il duro lavoro 
ti assicurerà di arrivare a destinazione un giorno, ma lavorare in modo intelligente ti 
assicurerà di arrivarci rapidamente e con il minimo sforzo.

20. Lavora in modo intelligente

"Non ho fallito. Ho semplicemente scoperto 10.000 modi che non 
funzionano".
- Thomas Edison

Tutti gli imprenditori devono capire che la loro idea potrebbe non riuscire, non 
importa quanto buona possa essere. 

I clienti potrebbero semplicemente non comprendere la tua innovazione.  Fallire 
ha una serie di vantaggi. Il fallimento garantisce che sai cosa non sta funzionando 
per te – che sia causato dal tuo team esistente, il tuo campo di lavoro o il tuo 
prodotto, il fallimento ti darà il tempo e i dati che devi riflettere per assicurarti di 
diventare un imprenditore più forte e migliore la prossima volta. In effetti, è raro 
trovare un imprenditore di successo che non abbia avuto più fallimenti che successi. 

19. Impara dai fallimenti

ristretto ed espandersi gradualmente. Avendo un focus ristretto, puoi costruire un 
pubblico fedele che sa cosa aspettarsi da te. Ad esempio, puoi avviare un negozio 
di moda femminile. All'inizio forse vendi abbigliamento. Ma alla fine puoi espanderti 
in scarpe, gioielli, moda accessori, o bellezza. Oppure puoi andare in una direzione 
diversa ed espanderti in modo maschile e moda per bambini. Entrambi i tipi di negozi 
online hanno senso e hanno complementi verticali naturali. Ma prima, dovresti 
mirare ad avere un grande pubblico e acquirenti fedeli. Successivamente inizierai ad 
espanderti verticalmente e ad offrire nuovi prodotti e servizi.
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Does my start-up solve a relevant problem? Which and how?

Who is my target audience?

Can I explain clearly in a few words what is the value of my product or service? 

Before creating a start-up ask and answer following questions
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How can I break achieving my goal into small steps?

What might go wrong?
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Capacità imprenditoriali, soft skills
e il modo in cui migliorarli

Nel mondo di oggi, le soft skills sono sempre più importanti. Le competenze 
trasversali sono a volte difficile da valutare. Questi tipi di abilità riguardano più la 
tua intuizione, il tuo atteggiamento, e la tua capacità di ispirare o comunicare con gli 
altri. Le competenze trasversali sono importanti perché ti permettono di condividere 
idee, connetterti con clienti, partner e clienti, e in generale di andare avanti. Come 
imprenditore, lo sviluppo di competenze trasversali può fare molto per aiutarti a 
raggiungere il successo. Ecco le soft skills che ti aiuteranno a diventare un ottimo 
imprenditore:

1. Leadership

richiede anche la capacità di comprendere le persone. Quando conosci i membri 
del tuo team e dove si adattano meglio, è più probabile che tu li metta dove 
appartengono costituendo dunque un’azienda migliore. Molte persone sanno come 
essere un capo. Non molti sanno come essere un leader. Un il capo dà ordini. Un 
leader non si concentra esclusivamente sulla realizzazione di compiti. I leader sono 
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focalizzati sullo sviluppo di un team e sullo sviluppo delle persone all'interno del 
loro team.

Leadership significa:
1. Mostrare la volontà di lavorare sodo come chiunque altro nel tuo team
2. Comprendere i fattori intrinseci ed estrinseci che motivano ogni membro
del tuo team
3. Sostenere una comunicazione realmente aperta
4. Dare un feedback equo, tempestivo e costruttivo.

"Un leader è qualcuno che ritiene se stesso responsabile di trovare
il potenziale nelle persone e nei processi." 
 Brené Brown, research professor and best-selling author

2. Lavoro di squadra

Se vuoi essere un imprenditore di successo, devi sapere come lavorare bene
con gli altri. Potrebbe essere necessaria una combinazione di competenze 

trasversali per essere efficace nel lavoro di squadra. È importante ascoltare gli altri, 
sapere come utilizzare il capitale umano della tua azienda, e ispirare le persone a 
lavorare insieme per ottenere i migliori risultati. Significa anche che devi fare la tua 
parte. Riconoscere la tua parte nella squadra e riconoscere quella degli 
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3. Risoluzione dei problemi

4. Creatività

Come imprenditore, devi essere pronto a risolvere qualsiasi problema che ti
si presenta. Ciò richiede creatività, ma è anche necessario avere buone capacità 
analitiche. Con queste soft skill, dovresti essere in grado di analizzare la situazione e 
guardarla da diversi angoli. Inoltre, è importante trovare qualcosa di diverso, a volte 
soluzioni fuori dagli schemi. Questa è una delle migliori competenze trasversali per 
imprenditori e leader aziendali che hanno bisogno di superare gli ostacoli e risolvere 
problemi, sia immediati o che a lungo termine.

La creatività è un'ampia abilità che 
incorpora molti set di abilità diverse, tra cui 
altre

soft skills e competenze tecniche. I 
dipendenti con creatività possono trovare 
nuovi modi per svolgere le attività, migliorare 
i processi o persino sviluppare nuove ed 
entusiasmanti strade per il business

da esplorare. La creatività può essere 
utilizzata in qualsiasi ruolo a qualsiasi 
livello.

5. Flessibilità

Sei in grado di cambiare direzione? Puoi imparare cose 
nuove? La flessibilità è una di quelle competenze trasversali 
che possono aiutarti a sopravvivere come imprenditore. Con 
questa abilità, sei probabilmente più disposto a imparare cose 
nuove e andare avanti. Se una cosa non funziona (o smette 
di funzionare), devi essere abbastanza flessibile da provare 
qualcos'altro. Aiuta anche quando si

stanno cercando di gestire diversi programmi. La tua capacità 
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6. Gestione del tempo

7. Parlare in pubblico

Una delle competenze trasversali più importanti è la gestione del tempo. Devi 
sapere come gestire il tuo tempo se ti aspetti di avere successo. Capire quali compiti 
sono vitali per il tuo business, quali puoi fare in seguito o eventualmente delegare. 
Saper usare il tuo tempo - e sviluppare la disciplina per rispettare i tuoi orari - può 
aiutarti a prendere decisioni migliori e massimizza il lavoro che fai.

Pochissimi di noi sono oratori 
pubblici innati, ma se vuoi guidare 
la prossima grande start-up, 
dovrai imparare a sentirti a tuo 
agio nel parlare ai gruppi. Parlare 
davanti a una grande folla non è 
un'attività naturale per nessuno; per 
migliorarlo, devi imparare a farlo, 
prepararti ed esercitarti.

di avere una mente e un pensiero agili può aprire la strada al successo.

Il business si basa sulla costruzione di relazioni vantaggiose, non solo per te 
e per la tua azienda, ma per i tuoi clienti, fornitori e dipendenti. Sperando che tu 
già possegga uno dei tratti fondamentali richiesti nella costruzione di relazioni. Ad 
esempio essere una persona perbene che si prende cura degli altri e che vuole dare 
loro informazioni, assistenza o intrattenimento. Puoi iniziare a istaurare relazioni con 
l’avvio di un blog informativo per i tuoi clienti, pubblicare video didattici su YouTube 
o semplicemente contattando potenziali clienti con un'offerta in omaggio. Alcuni 
esitano a impegnarsi nella costruzione di relazioni perché non vogliono rischiare di 
dare qualcosa e di non ricevere nulla in cambio. Tuttavia, se ci provi, vedrai che per 
la maggior parte delle volte, le persone reagiranno positivamente.
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8. Instaurare relazioni

9. Negoziazione

La negoziazione è un'abilità impegnativa da padroneggiare. Fondamentalmente 
negoziamo dozzine di volte ogni giorno? Ma se non hai mai partecipato a una sessione 
di negoziazione prima, allora può sembrare strano contraddire ciò che un'altra parte 
ritiene che tu meriti per i tuoi prodotti e servizi. Se sei dall'altra parte del tavolo delle 
trattative, lo è ugualmente. 

Prova a esercitare le tue competenze di negoziazione nei mercatini delle pulci, 
nelle vendite di garage, e vendite immobiliari. Inizia semplicemente chiedendo un 
piccolo sconto o compra uno e prendi due grazie ad un’offerta gratuita.

10. Empatia

ACTIVE LISTENING

PAY ATTENTIONSHARE

HOLD JUDGEMENTSUMMARIZE

REFLECTCLARIFY
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L'empatia è una delle abilità più importanti che un imprenditore può acquisire.
L'empatia include il sentimento di compassione, come risultato della comprensione 

di dove provenga un'altra persona. Se sviluppi un forte senso di empatia, ti aiuterà
per affrontare i problemi del servizio clienti da una posizione di comprensione, 

supportare e motivare i tuoi dipendenti e persino sviluppare contenuti per i tuoi 
clienti a cui essi possono relazionarsi.

Il modo migliore per lavorare sull'empatia è l'ascolto attento. Più ascolti, più 
capisci il punto di vista dell'altra persona. Per ascoltare veramente, tuttavia, devi 
impegnarti in un ascolto attivo. Questo significa fare domande tesea chiarire e 
imparare di più e ripetere ciò che hai sentito per dimostrarlo compreso.

“Pensiamo di ascoltare, ma molto raramente ascoltiamo con vera 
comprensione, vera empatia. Eppure l'ascolto, di questo tipo molto 
speciale, è uno dei più forze potenti per il cambiamento che io conosca”. 
 - Carl Rogers

11. Consapevolezza di se

È fondamentale che un imprenditore abbia una visione chiara della propria 
personalità, in particolare i propri punti di forza, di debolezza, i pensieri e le 
emozioni. Quando un imprenditore è consapevole di sé, può portare a partenariati 
e accordi vantaggiosi. Senza consapevolezza di sé, i leader diventano facilmente 
persuasi e senza spina dorsale. Anche l'autocoscienza include il controllo. Diventare 
eccessivamente emotivi, ad esempio, può portare a danni al processo decisionale.

12. Gestione del rischio

La gestione del rischio si concentra sull'identificazione di cosa potrebbe andare 
storto, valutando quale rischi dovrebbero essere affrontati e l'attuazione di strategie 
per far fronte a tali rischi.

Rischiare fa parte dell'essere un imprenditore di successo, correre dei rischi non 
può essere evitato. Le aziende che hanno identificato i rischi saranno maggiormente 
preparate e avranno più opportunità da sfuttare per affrontarli nel migliore dei modi.
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1.La pratica rende perfetti.

2. Cerca un mentor o un corso online 

Scegli una soft skill che vuoi migliorare e praticala costantemente. Tu può 
migliorare qualsiasi abilità trasversale se ne fai una pratica. La maggior parte delle 
competenze trasversali sono una questione di routine. Ad esempio, puoi esercitare 
l'affidabilità sia sul lavoro che a casa migliorare la puntualità (presentarsi al lavoro 
o agli eventi in tempo o in anticipo, ad esempio) e iniziare prima i progetti sul lavoro 
in modo da poterli completare prima del previsto.

È facile trovare molte risorse per aiutarti a migliorare le competenze trasversali. 
Puoitrovare libri, podcast o lezioni online. Mentre alcuni richiedono il pagamento, 
molti sono gratuiti e accessibili in qualsiasi momento. Potresti provarne alcuni 
diversi per vedere quali sono i migliori per il tuo stile di apprendimento.

HERE IS HOW YOU CAN IMPROVE YOUR SOFT SKILLS:
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3. Osserva e imita le soft skills positive che vedi negli altri

4. Stabilisci obiettivi chiari e misurabili per migliore le tue 
competenze trasversali 

Ci sono probabilmente professionisti che conosci o con cui lavori che 
hanno dei punti di forza

nelle varie soft skill. Potresti essere in grado di sviluppare competenze 
trasversali integrali

osservando le pratiche degli altri, incorporandole nel quotidiano.
Potresti scoprire, ad esempio, che i comunicatori efficaci spesso scrivono
note quando gli altri parlano durante le riunioni. Molto spesso, questo li 

aiuta a
organizzare i loro pensieri in modo che siano preparati a chiedere e 

rispondere in modo giusto. Questa è anche una pratica di ascolto attivo che 
può essere utile impiegare nel tuo stesso lavoro.

Stabilisci obiettivi specifici e misurabili leggendo attentamente le 
recensioni sulla tua performance

lavorativa o chiedi informazioni costruttive ad amici e colleghi fidati. 
Questo può aiutarti a identificare le aree chiave di miglioramento e I punti di 
forza da evidenziare nel curriculum e nelle interviste.

Puoi dare la priorità a quali competenze trasversali allenare in base a 
quelle di cui hai bisogno

per ottenere un determinato obiettivo o salire di grado in carriera.
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Vero (V) o Falso (F)

Le soft skill sono meno importanti delle hard skill

Parlare bene in pubblico è un'abilità naturale ed è impossibile da sviluppare

L'empatia è dannosa per il tuo business

Se ho un buon business plan, non corro alcun rischio

Gli imprenditori lavorano per se stessi e non devono essere bravi collaboratori

Pratica

Annota 3 competenze trasversali che desideri sviluppare di più.

Per ogni scrivi quali passi puoi fare per migliorare.

Try to improve them for 21 days straight.
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Perché le start-up falliscono
(problemi pratici e come gestirli)

A prima vista, avviare e costruire un'impresa potrebbe sembrare facile e semplice 
da fare.

Sfortunatamente, le nuove attività sono ancora vulnerabili e di solito falliscono 
prima ancora che salgano in alto. La maggior parte delle start-up e delle nuove 
imprese falliscono. Infatti secondo l'ESM (European Start up Monitor) nel 2015 le 
statistiche sulla base dei paesi dell'UE ha mostrato che dei fondatori il 41% ha 
riferito di aver già avviato almeno un'altra start-up prima di iniziare la propria attività 
attuale.

Il 18% ha fondato 2 o più start-up prima. Se hai in programma di costruire presto 
la tua start-up o attività, è sempre consigliato di imparare dai fallimenti di coloro che 
l'hanno fatto prima di te e evitare di rimanere bloccato nella routine. Ci sono molti 
errori da evitare per non cadere e ricevere così avvertimenti per gli imprenditori alle 
prime armi o di lunga data e questo è ciò che ti verrà mostrato per avere successo.

Un articolo su Fast Company, "Perché la maggior parte delle società sostenute 
da venture capital falliscono", chiedeva alle aziende leader il motivo del fallimento 

"Non respingere i feedback negativi e non fallire mai nel convalidare la 
tua idea."
- Guillame Decugis, the founder of Scoop.it, about failure advises.
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aziendale, fornendo un elenco di quattro ragioni principali per il fallimento. Hanno 
anche fornito un elenco di 12 errori di gestione. Vale la pena controllare i dettagli. I 
bracket the Statistic Brain trovano sette ragioni chiave per cui gli imprenditori hanno 
subito un fallimento aziendale:

All of these focus on the decision-making of the entrepreneur and general 
business knowledge.

Da notare che tutti questi sono problemi relativi al business e al team, anche quelli 
che riguardano il prodotto. Problemi come quelli sono sempre legati alla leadership 
e alla capacità di costruire un team forte e guidare un modello di business e un 
pensiero aziendale con processo e disciplina. Inoltre, se esaurire i soldi è il maggiore 
motivo del fallimento, ci sono sempre altri fattori che causano questo risultato.

Il tasso di fallimento è diverso a seconda del settore delle start-up: Per raggiungere 

In un altro studio, CB Insights ha 
analizzato 101 start-up per compilare 
una lista dei 20 motivi principali per 
cui le start-up falliscono.

Questo elenco è istruttivo, ma 
ognuna di queste ragioni avviene 
a causa di un fallimento nella 
leadership in alcuni livello. I primi 
nove più significativi di questo 
studio sono:

1. Mancanza di concentrazione
2. Mancanza di motivazione, impegno e passione
3. Troppo orgoglio, con conseguente riluttanza a vedere o ascoltare
4. Ricevere consigli dalle persone sbagliate
5. Mancanza di un buon tutoraggio
6. Mancanza di conoscenze aziendali generali e specifiche del settore: finanza, 
operazioni, e marketing
7. Incassare troppi soldi subito

1. Nessun bisogno di mercato
2. Finito il contante
3. Non è la squadra giusta
4. Sono stato superato
5. Problema di prezzo/costo
6. Prodotto scadente
7. Mancanza del Modello di business
8. Scarso marketing
9. Ignora i clienti
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non fare gli stessi errori che altri hanno già fatto. Esaminiamo in dettaglio i motivi 
comuni per cui le start-up falliscono e come evitarlo, continuando a lavorare su 
fattori che creano reale valore. detail common reasons why start-ups fail and how to 
avoid failure and work on things that actually create value.

Il motivo più comune per il fallimento di una start-up è che un imprenditore 
presume che un'idea geniale sia sufficiente. Alcuni imprenditori credono sinceramente 
che troveranno un ottima idea e i clienti lo imploreranno immediatamente e 
sborseranno i loro soldi. Ma in realtà, non lo fanno. Vitoto ha avuto un'idea rilevante 
per consentire alle persone di creare e condividere video in modo collaborativo. Ma 
le cattive decisioni aziendali hanno portato al fallimento di questa start-up.

Non essere troppo ottimista sull'acquisizione dei tuoi primi clienti; pensa bene 

Tasso di fallimento di avvio dell'attività per settore

Buona idea, business sbagliato

42%Assicurazione finanziaria e immobiliare 

44%Istruzione e salute 

44%Agricoltura

45%Servizi

49%Estrazione

51%Produzione 

53%Costruzione 

63%Informazioni 

il successo, gli imprenditori dovrebbero essere consapevoli delle sfide comuni, non 
fare gli stessi errori che altri hanno già fatto. Esaminiamo in dettaglio i motivi comuni 
per cui le start-up falliscono e come evitarlo, continuando a lavorare su fattori che 
creano reale valore.
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Sull'interesse del mercato vorremmo iniziare con le parole di Dave Thomas,
fondatore di Wendy's:

Sfortunatamente, la maggior parte degli 
imprenditori perde un aspetto importante 
nelle prime fasi di sviluppo del prodotto: non 
capiscono chiaramente l'obiettivo del loro 
prodotto, per chi costruire il prodotto, quali 
problemi dovrebbe risolvere e cosa potrebbe 
essere in grado di fare raggiungendo il mercato.

Ad esempio, "Moped" (un'applicazione di 
messaggistica gratuita) non è riuscita a causa 
della mancanza di mercato richiesta. Come ha 

Mancanza di interesse di mercato

Le idee sono semplici. La realizzazione è difficile

“Di cosa hai bisogno per avviare un'impresa? Tre semplici cose: conosci 
il tuo prodotto meglio di chiunque altro, conosci il tuo cliente e scalpita 
dalla voglia di avere successo”.

Guy Kawasaki, Alltop co-fondatore e imprenditore ha detto:

Non importa quanto sia buona l'idea; se non può essere redditizia o 
fattibile
in futuro, la start-up alla fine fallirà.

LA LEZIONE CHE POSSIAMO IMPARARE:

invece il modello di business. Un modello di business dovrebbe tenere conto di 
tutti i costi, il capitale tecnologico, team richiesti, strategia di marketing e metodi 
diversi di monetizzazione. L'essenza di un modello di business è consentire agli 
imprenditori di migliorare capire come gestiranno la loro attività e le loro operazioni 
e come attrarre e conquistare clienti.
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Ci sono alcune cause comuni di scarsa adattabilità al mercato del prodotto:

Per evitare sfide con l'adattamento al mercato, le start-up dovrebbero convalidare 
i loro prodotti utilizzando progetti pilota prima del lancio. O in alternativa, possono 
condurre beta test per ridurre significativamente il rischio di fallimento e di rifiuto 
del mercato. Un'altra soluzione è costruire un prodotto minimo vitale (MVP) che 
consenta agli imprenditori di costruire prima le caratteristiche principali di un 
prodotto, testarlo e quindi sviluppare la versione successiva in base a feedback degli 
utenti.

▸ Valore di mercato dimostrato insufficiente per far sì che le persone utilizzino o 
acquistino effettivamente il prodotto 
▸ Momento sbagliato per lanciare il prodotto – Una start-up può anticipare il suo 
mercato alcuni anni e i clienti potrebbero non essere pronti per una soluzione 
particolare in quel momento.„
▸ Il prodotto non risolve un problema per un numero sufficiente di persone.

affermato il fondatore della start-up Schuyler Deerman, "Non abbiamo costruito 
qualcosa che un numero sufficiente di persone volesse. Una scarsa ricerca di mercato 
porta a fraintendimenti del target di riferimento e, di conseguenza, un prodotto che 
nessuno vuole.
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1. Conosci il tuo pubblico di destinazione
2. Considerare attentamente quali problemi risolverà il prodotto
3. Invia un MVP al mercato e ottieni dei feedback
4. Aggiungi funzionalità, risolvi problemi e rilascia nuovamente il prodotto
5. Promuovi il prodotto in modo che le persone sappiano che esiste
6. Ottimizza la canalizzazione di conversione e trova il modo di fidelizzare più
clienti
7. Scala quando il costo per acquisire un utente è inferiore al suo “lifetime value”
Ecco alcuni indicatori che un'azienda è pronta a scalare:

Come si suol dire, chi va piano e costante vince la gara. Quindi, fai tutto passo 
dopo passo

“Il ridimensionamento prematuro sta mettendo il carro davanti al 
proverbiale cavallo.".
Più un'azienda cresce, più si allontana dalla redditività".

Per far prosperare una start-up, fornisci una nuova soluzione che 
sarà preziosa per le persone. L'obiettivo di molte start-up è quello di non 
essere più una start-up. Tutti hanno fretta di scalare. Il ridimensionamento 
si riferisce all'assunzione di persone, all'ottenimento di finanziamenti, 
rilasciare nuovi prodotti, entrare in nuovi mercati e crescere troppo 
presto. Sfortunatamente, non tutto è così semplice come potrebbe 
sembrare. In Come ha detto Michael A. Jackson:conseguenza, fa le cose 
in modo prematuro. 

LA LEZIONE CHE POSSIAMO IMPARARE 
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▸ C'è una chiara comprensione del valore della vita dei clienti e del costo per
acquisire un nuovo utente 
▸ Il modello di business si sta ripetendo, il che significa che l'azienda sta acquisendo 
clienti in un modo simile.
▸ Gli imprenditori lavorano più sul business che nel business.

7 effective steps to scale your business properly

Non andare avanti con te stesso. Non cercare di conquistare un nuovo 
mercato quando gli affari non sono pronti.

LA LEZIONE CHE POSSIAMO IMPARARE 

Sfide con lo sviluppo del team

“Il segreto per un'assunzione di successo è questo: cerca le persone che 
vogliono cambiare il mondo." - Marc Benioff, CEO di Salesforce

Un problema incredibilmente comune che causa il fallimento delle start-up sono 
le sfide con lo sviluppo del team. Le statistiche mostrano che il 23% delle start-up 
fallisce a causa di errori di squadra. Diamo un'occhiata alle sfide più comuni che i 
fondatori di start-up possono affrontare nel comporre un team.
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Di solito, i fondatori di start-up non sono disposti a investire molto denaro 
per lo sviluppo del prodotto nella fase iniziale. Di conseguenza, cercano soluzioni 
economiche e non fanno assumere abbastanza esperti tecnici. Di conseguenza, gli 
sviluppatori hanno qualifiche adeguate per costruire un prodotto di bassa qualità 
che nessuno utilizzerà.

Una cosa che le start-up sicuramente 
non possono permettersi è una cattiva 
gestione. Ciò può significare che un 
team di sviluppo non sa esattamente 
di cosa l'azienda ha bisogno e non è 
coinvolta al 100% nel processo. I ritardi 
sono frequenti. A causa della mancanza 
di chiarezza, la qualità del prodotto si 
deteriora e lo sviluppo del prodotto 
richiede più tempo del necessario.

Mancanza di esperienza tecnica

Ineffective management

Inutile dire che tutti i fondatori sono ansiosi di assumere i migliori specialisti. 
Assunzione in loco è facile e conveniente, ma sfortunatamente il pool di talenti 
locali è solitamente limitato. 

I fondatori di start-up dovrebbero essere pronti al fatto che non tutti gli 
specialisti vogliono trasferirsi per un lavoro.

Il rapporto Holmes mostra che a causa della scarsa comunicazione, le aziende 
perdono 37 miliardi all'anno. La scarsa comunicazione non riguarda solo problemi 
linguistici; si tratta anche che il team non imposta un flusso di comunicazione 
chiaro, ignora le riunioni, e non avendo la cosiddetta "constant fusion". I fondatori 

Mancanza di persone

Poca comunicazione
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È fondamentale per qualsiasi azienda avere una chiara strategia di 
monetizzazione; in caso contrario, l'azienda ha tutte le carte in regola per fallire.

Scarsa monetizzazione

non possono lavorare a stretto contatto con il team durante l'intero processo 
di sviluppo e sono all'oscuro di molte cose. Questo comport che il team ha una 
mancanza di visione per il prodotto e semplicemente non raggiunge l’idea.

Di seguito, puoi vedere alcuni passaggi per prevenire problemi con il tuo gruppo 
di lavoro.

“È quasi sempre più difficile raccogliere capitali di quanto potessi pensare,
e ci vuole sempre più tempo. Quindi, pianificalo". 
 Richard Harroch, venture capitalist and author

Questo è quello che è successo a Everpix. Everpix ha consentito agli utenti di 
archiviare sul proprio smartphone immagini su un server sicuro. Sfortunatamente, i 
fondatori non hanno mai applicato nessuna strategia di monetizzazione. Quando è 
arrivato il momento di pagare Amazon Web Services per il server, il budget è saltato 
e l'azienda ha dovuto chiudere.
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Per non ripetere l'errore di Everpix, le start-up dovrebbero capire chiaramente 
come recupereranno i loro investimenti e guadagneranno soldi con il prodotto. 
Prendiamo esempio dal più grande software driver delle entrate.

Questo è davvero facile. Se ti ritrovi a fare una di queste cose senza
sapere che sposteranno l'ago, FERMATI!

Mancanza di concentrazione

Una brillante idea di prodotto non è sufficiente. Per far prosperare un'azienda, 
è fondamentale
tenere d'occhio le strategie di monetizzazione. Ora che abbiamo esaminato i
motivi comuni per cui le start-up falliscono, riassumiamo come evitare
errori o superarli.

LA LEZIONE CHE POSSIAMO IMPARARE:

STOP:

▸ "Caffè", che si tratti di potenziali partner, investitori o acquirenti.
▸ Rete. Sul serio…
▸ Reclutare un consiglio da consulenti
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“Lack of direction, not lack of time, is the problem. We all have twentyfour-
hour days.”  - Zig Ziglar

▸ Fare partnership senza prove di entrate extra
▸ Trascorrere del tempo su PR e social media prima di sapere di avere il prodotto 
giusto per il cliente giusto 
▸ Andare alle conferenze
▸ Questi sono gli assassini silenziosi del potenziale della tua start-up.

Fondamentalmente, le uniche due cose su cui devi concentrarti quando sei in fase 
di avvio sono:

UTENTI PRODOTTO
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Se vuoi finanziare la 
tua attività, hai almeno 12 
modi creativi per farlo. Ma 
non puoi solo inseguire 
gli investitori. Anche se 
non c'è niente di sbagliato 
nell'attirare investitori, 
questo non deve mai 
distrarre la tua attenzione 
dalla più importante e 
unica fonte che conta veramente per la tua attività, nientemeno che gli utenti o 
i clienti. Mantenere i tuoi utenti soddisfatti e disposti a pagare per il tuo prodotto 
significa che stai facendo affari.

Concentrati sulla soddisfazione delle esigenze dei tuoi utenti mentre implementi 
le tue idee. Se i tuoi utenti sono felici e puoi mostrare una trazione e/o una curva di 
crescita, gli investitori saranno contenti.

L'unico modo per rimanere in pista come start-up è sviluppare il prodotto e 
parlare con gli utenti. Semplicemente non hai tempo per farti prendere da altre cose.

Le start-up hanno cercato la loro fine perché troppo intente a trovare investitori
trascurando i loro utenti.

Dare la caccia agli investitori, non agli utenti

“Perché, quando le cose si fanno difficili, se stai inseguendo solo i dollari, 
o una opportunità di mercato casuale, non sarai in grado di avere la forza 
d'animo, la passione, per stare con essa”. - Chase Jarvis, co-founder of 
CreativeLive

Smetti di passare tutto il tuo tempo a fare cose che non muovono l'ago 
della bilancia

LA LEZIONE CHE POSSIAMO IMPARARE:
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Indipendentemente dal tipo di start-up che hai, il tempismo è tutto. Quindi, se 
non entri nel mercato al momento giusto, finirai sicuramente per chiudere la tua 
start-up nel lunga periodo.

I proprietari di start-up dovrebbero ricordare che i tempi possono fare la differenza 
nel marketing Per I loro prodotti e servizi. Il momento sbagliato per commercializzare 
i tuoi servizi o prodotti potrebbe solo causarti una perdita di investimento. Ad 
esempio, se la tua start-up è una linea di abbigliamento e offri vestiti invernali in 
una calda stagione estiva, aspettati che il tuo target clienti ti ignorerà. Non importa 
quanto siano economici i tuoi vestiti invernali, non li compreranno perché le persone 
cercheranno qualcosa che si adatti ai loro obiettivi estivi. Questo può suonare come 
un esempio sciocco e probabilmente ti chiedi: chi farebbe una cosa del genere ma 
posso assicurarti che questo accade. Il cattivo tempismo non ti porterà da nessuna 
parte se non al fallimento.

Molte start-up non considerano il networking una componente importante del 
proprio modello di business. Credono che sia una perdita di tempo. 

Tempo sbagliato per il mercato

Nessuna rete

Se parli solo con gli investitori senza concentrarti sul tuo prodotto e 
sugli utenti, nessuno investirà su di te, non importa quanti investitori 
incontrerai.

LA LEZIONE CHE POSSIAMO IMPARARE:

Quindi, decidi il momento perfetto per il mercato e farai la differenza.

LA LEZIONE CHE POSSIAMO IMPARARE:

Focus on meeting your users’ needs as you implement your ideas. If your users are 
happy and you can show traction and/or a growth curve, investors will be pleased.
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Anche per le grandi aziende, il networking è una parte cruciale delle loro strategie 
di marketing. Con le start-up, non avere una rete ti porterà semplicemente sulla 
strada del fallimento. La rete è essenziale in un modo che può aiutarti a connetterti 
con le persone che conosci possono essere i tuoi potenziali investitori o clienti alla 
fine. Puoi anche connetterti con altri imprenditori che potrebbero diventare partner, 
co-fondatori, mentor o amici che potranno aiutarti quando necessario. Se sai come 
entrare in contatto con le persone, è facile per te commercializzare la tua start-
up, consentendoti di raggiungere il tuo pubblico di destinazione facilmente e senza 
esercitando troppi sforzi e denaro su alcuni strumenti di marketing.

Fare rete non è così difficile, anche se sei timido: vai dalle persone,
presentati, chiedi loro cosa fanno nella vita, scambiando un biglietto di 
presentazione o un profilo LinkedIn e fatto: sei connesso in rete.

LA LEZIONE CHE POSSIAMO IMPARARE:

Dopo questi esempi generali possiamo 
supporre una domanda:

Le ragioni del successo sono opposte a 
quelle del fallimento?

Ci sono cose che devi possedere per 
essere un imprenditore di successo, ma non 
garantiranno il successo. Detto questo, è 
logico che se risolvessi i motivi del fallimento 
aziendale, miglioreresti almeno le tue 
possibilità di successo.

Se guardi sia alle ragioni del fallimento che ai fattori del successo, è chiaro che 
l’impegno per un piano è fondamentale. Questo, ovviamente, implica avere un piano. 

“In realtà l'ho sentito da più di una persona, inclusi autori bestseller, 
Drew Houston di Dropbox e molti altri che sono icone di Silicon Valley. È 
qualcosa che rileggo ogni mattina. Si dice anche questo "la tua rete è il 
tuo patrimonio netto". Questi due funzionano bene insieme." - Tim Ferriss
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Questo non significa che sei completamente inflessibile, ma puoi mantenere la rotta. 
Ecco perché le aziende di maggior successo hanno uno o due fulcri. Non credo che 
ogni piccolo adeguamento aziendale vada inteso come perno. Un vero perno è 
un cambiamento di direzione che si traduce in un cambiamento sostanziale nella 
strategia prodotto-mercato.

Le start-up di successo sono imprese. È quindi logico che tu abbia bisogno di 
stabilire e attuare solidi principi e pratiche aziendali fondamentali per aumentare 
le tue possibilità di successo. Molti fondatori tecnici si innamorano della loro idea 
di prodotto e credono consciamente o inconsciamente che se costruiscono una  
trappola per topi migliore, il mondo 
aprirà un percorso verso la loro porta. 
Tuttavia, sia il successo che gli studi sui 
fallimenti mostrano che è necessaria la 
leadership nell'azienda conconoscenze 
aziendali specifiche per avere successo. 
Certo, devi anche avere una forte 
competenza tecnica nell'area di sviluppo 
del prodotto prescelta.  Questo significa 
che un fondatore tecnico non può avere 
successo come CEO?

No, non è così. Guarda il dottor Irwin 
Jacobs, il co-fondatore e CEO fondatore 
di Qualcomm, come un classico 
esempio. Il dottor Jacobs è un brillante 
ingegnere ed ex professore al MIT. 
Tuttavia, ha anche una brillante mente 
imprenditoriale e molte conoscenze 
commerciali. Prima di Qualcomm, il Dr. 
Jacobs gestiva un'altra azienda, MACom, 
quindi aveva esperienza nella gestione 
di un'azienda. Si è anche circondato di un forte team dirigenziale. Ci sono molti 
altri esempi di questa formula di successo, ma ce ne sono molti di più dove c'è un 
uomo d'affari esperto che ha esperienza nel settore alla guida dell'azienda e un 

Dr. Irwin Jacobs
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forte team tecnico che guida lo sviluppo del prodotto. Steve Jobs (Apple, NeXT e 
Pixar) è il classico esempio di fondatore orientato al business. Meg Whitman (eBay) 
ed Eric Schmidt (Google) sono ottimi esempi di amministratori delegati che sono 
stati inseriti nelle aziende in una fase iniziale per completare un eccezionale team 
di fondatori tecnici.

Infine, avere un'idea chiara e realistica di quanto tempo impiegano le cose, 
impostare pietre miliari intermedie ogni 12-18 mesi e raccogliendo abbastanza soldi 
per arrivare alla prossima serie di pietre miliari chiave, non è solo importante per 
l'efficienza del capitale, ma è anche importante per il successo.

Molte start-up non considerano il networking una componente importante del 
proprio modello di business. Credono che sia una perdita di tempo.

In conclusione

"Tutto quello che voglio sapere è dove morirò, quindi non ci andrò mai."
- Charlie Munger

▸ Il 90% delle start-up fallirà in una fase annuale o successiva.
▸ Gli imprenditori dietro di loro continueranno a combattere in media enormi 
guerre di risultati.
▸ Risultati medi al massimo.
▸ Non devi essere tu.
▸ Puoi arrivare molto più in alto. La strada è libera e aperta.
▸ Scegli il successo anziché il fallimento.
▸ Scegli i clienti rispetto ai prodotti.
▸ Scegli il focus sulla convalida esterna.
▸ Scegli una squadra equilibrata piuttosto che affrontarla da solo.
▸ Scegli la crescita prevedibile rispetto a "troppo, troppo presto"
▸ Se sei in grado di prevenire questi errori, allora ti stai preparando al grande 
successo.
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The last part of this chapter is dedicated to real failure start-ups stories, the 
Start-up Genome Report citing that within three years, 92% of start-ups fail, maybe 
there’s something to learn before jumping into your own company. Let’s take a look 
at some common blind spots and how we can avoid them.

Il mercato delle auto usate di Beepi ha avuto un grande successo quando è stato 
fondato per la prima volta. In un mondo di mercati on-demand esplosivi, il futuro di 
Beepi sembrava luminoso consumatori e investitori. Nel 2015, Beepi si è assicurata 
un ingente finanziamento di serie B di $ 60 milioni il giro.

Considerato un classico esempio di azienda con una "buona idea e una cattiva 
esecuzione", L'alto tasso di combustione di Beepi ha portato alla fine dell'azienda. La 
leadership era famigerata frivolo, con TechCrunch che riportava che i dirigenti di Beepi 
stavano attraversando $ 7 milioni al mese a causa di "stipendi grossolanamente alti" 
e spese per comparse frivole come un "divano da $ 10.000" per l'ufficio privato di un 
dirigente I fondatori potrebbero anche aver deciso di raccogliere troppi soldi troppo 
presto e sono stati troppo aggressivi quando hanno negoziato una valutazione più 
alta. I rapporti affermano anche che la leadership era nota anche per microgestire 

Beepi, raised $149 million

Start-up fallite e Lezioni da trarne
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le decisioni, non dando ai propri dipendenti la possibilità di agire rapidamente e 
imparare. Lottando per un cinese strategico senza nome investitore ha ritirato il suo 
sostegno, Beepi è stato costretto a licenziare i suoi 180 membri del personale.

Beepi blew through their $149 million in funding, merging its remaining parts to 
Fair.com, later reported an attempt to repay creditors.

Sii cauto, non arrogante: i soldi finiscono.

LA LEZIONE CHE POSSIAMO IMPARARE:

Anche se il CEO, Jeff Dunn, ex presidente di Coca-Cola North America, ha 
sostenuto che il Juicero fosse "molto di più" di un semplice spremiagrumi, il pubblico 
sembrava non essere d'accordo. Quando Bloomberg ha pubblicato un video che 
ha mostrato che i loro pacchetti di succhi potrebbero essere spremuto a mano 
altrettanto rapidamente, se non più velocemente, i consumatori sono stati dissuasi 
dal macchina apparentemente obsoleta e di grandi dimensioni. Gli investitori hanno 
anche affermato che il dispositivo lo era più ingombrante di quanto inizialmente 
pensato.

Rispondendo alla stampa negativa, il team ha ridotto il costo della sua macchina 
a $ 399. Dopo aver spostato le risorse per abbassare il prezzo della macchina e dei 

Juicero, ha guadagnato 118,5 milioni di dollari
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L'utente testa i prezzi e il prodotto prima di andare sul mercato e 
rispondere al feedback.

LA LEZIONE CHE POSSIAMO IMPARARE:

Con una valutazione di $ 110 milioni, la domanda di Sprig ha mantenuto la sua 
crescita, ma il CEO di Sprig, Gagan

Biyani ha spiegato: “la 
complessità di possedere la 
produzione di pasti attraverso la 
consegna presso la scala è stata 
una sfida”. Secondo i rapporti su 
Bloomberg, Sprig è bruciato $ 

850.000 al mese e alla fine non è stato in grado di trovare un acquirente. Partner 
ad agosto Capital, Howard Hartenbaum, ha spiegato il ragionamento dietro 
l'insostenibile modello di business a Bloomberg: “È diventato ovvio che non puoi 
fare soldi con consegne individuali; il costo di un singolo pasto è troppo basso per 
nascondere le tariffe associate. Chi vuole sovvenzionare un'azienda senza alcuna 

Sprig, recaudó $56.7 millones

loro succhi, Juicero ha chiuso i battenti 16 mesi dopo il suo lancio iniziale. Il loro blog 
finale ha spiegato che avrebbero avuto bisogno di un "acquirente con una fornitura 
nazionale di cibo fresco esistente chain” per continuare la sua missione di creare un 
marchio di succhi di frutta di lusso.
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strada verso la redditività?"
L'attività di consegna di cibo deve ancora dimostrarsi sostenibile concorrenti 

come Munchery, Zesty e Postmates sono tutti in difficoltà.

La redditività viene prima di tutto.

LA LEZIONE CHE POSSIAMO IMPARARE:

Evita di cadere nella trappola del "trend".

LA LEZIONE CHE POSSIAMO IMPARARE:

Fondata nel 2013, Yik Yak, l'app di chat anonima ha preso d'assalto i college. 
Con un valore di $ 400 milioni al suo apice, Yik Yak non è stato in grado di tenere 
il passo con gli studentiSnapchat è decollato. Afflitto da cyber bulli, minacce e 
contenuti crudeli, Yik Yak è stato persino bandito da alcune università come il 
College of Idaho. Insieme alla sua incapacità di orientarsi

messaggistica di gruppo, Yik Yak non è stato in grado di mantenere la sua 
qualità degna di nota. Infine, da alla fine del 2016, i download di app sono diminuiti 
del 76% rispetto al 2015. Yik Yak ha chiuso i battenti aprile 2017.

Yik Yak, raised $73.5 million
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L'ormai famoso ristorante di 
sandwich Subway è stato fondato 
nel 1965 dal diciassettenne DeLuca, 
quando ha preso in prestito $ 1.000 
dall'amico di famiglia Dr. Peter Buck.

Questo è stato dopo che Buck ha 
suggerito l'idea di aiutare DeLuca a 
fare soldi per il college per studiare 
medicina. Fred aveva solo 17 anni 
quando decise di fare l'imprenditore, 
il suo piano era quello di avviare una 
"impresa da fast food che fornivano 
una tariffa sana e meno ingrassante". Nella pubblicità radiofonica che avevano

promosso il nome come "Pete's Submarines", che suonava come "Pizza Marines", 
quindi hanno cambiato il nome in "Pete's Subway". Alla fine, nel 1968, fu abbreviato 
in semplicemente "Metropolitana" come è conosciuta oggi.

Il primo negozio è stato aperto il 28 agosto 1965 in una posizione mediocre nella 
città di Bridgeport, Connecticut. Il primo anno di attività è stato un'esperienza di 
apprendimento e una sfida. Un anno dopo hanno aperto la loro seconda sede, 
avendone capito visibilità e marketing sono stati i fattori chiave del successo. DeLuca 
credeva che il più grande errore che ha commesso è stato dove ha aperto il suo 
primo negozio in quanto era una "posizione scadente". 

Il terzo punto vendita era in una posizione molto visibile e quella posizione è 
ancora lì oggi. Nel 1978 aprì il centesimo negozio di Subway e raggiunse la soglia dei 
1.000 negozi in 1987. La crescita esplosiva è continuata con la metropolitana che ha 
aperto 1.100 unità nel solo 1993. Di confronto, McDonald's ha aperto 800 nello stesso 
anno. 

I migliori casi di start-up
 (storie di successo)
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Ad aprile 2018, l'azienda conta 43.700 sedi in franchising in tutto il mondo produce 
9,05 miliardi di dollari di vendite ogni anno. Nel 2007, la rivista Forbes ha chiamato 
DeLuca numero 242 dei 400 americani più ricchi con un patrimonio netto di $ 1,5 
miliardi. Oggi,

Subway è una delle catene di negozi di cibo più popolari. DeLuca and his co-
founder Peter Buck also partnered to create Franchise Brands in an effort to assist 
other entrepreneurs in replicating their success in the franchise industry.

Mark Zuckerberg ha creato il software che sarebbe poi diventato popolare sito 
di social network Facebook. Il 4 febbraio 2004 lo ha lanciato dal suo Dormitorio di 
Harvard. Un'ispirazione precedente per Facebook potrebbe provenire da Una volta 
al college, Facebook di Zuckerberg è iniziato solo come una "cosa di Harvard" fino 
a quando Zuckerberg decise di diffonderlo in altre scuole, avvalendosi dell'aiuto di 
un coinquilino Dustin Moskovitz. Zuckerberg, Moskovitz e alcuni amici si trasferirono 
a Palo Alto, California, nella Silicon Valley, dove hanno affittato una piccola casa 
che fungeva da ufficio. Durante l'estate, Zuckerberg ha incontrato Peter Thiel, che 
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ha investito nell'azienda. Hanno il loro primo ufficio a metà del 2004. Secondo 
Zuckerberg, il gruppo prevedeva di tornare a Harvard, ma alla fine decise di rimanere 
in California. La rivista Vanity Fair ha nominato Zuckerberg il numero 1 nella sua lista 
2010 della Top 100 "persone più influenti dell'era dell'informazione". Zuckerberg si è 
classificato al 23° posto la lista Vanity Fair 100 nel 2009. Nel 2010, Zuckerberg è stato 
scelto come numero 16 in New Il sondaggio annuale di Statesman sulle 50 figure più 
influenti del mondo.

Zuckerberg ha risposto alle domande durante una sessione di domande e risposte 
dal vivo presso l'azienda sede a Menlo Park l'11 dicembre 2014. Il fondatore e CEO 
ha spiegato che non crede che Facebook sia una perdita di tempo, perché facilita 
i social coinvolgimento e partecipare a una sessione pubblica era così che potesse 
"imparare comeservire meglio la comunità”.

Zuckerberg riceve uno stipendio di un dollaro come CEO di Facebook. Nel giugno 
2016, Affari Un insider ha nominato Zuckerberg uno dei "10 migliori visionari aziendali 
che creano valore per the World" insieme a Elon Musk e Sal Khan, per il fatto che lui 
e sua moglie "si sono impegnati a dare via il 99% della loro ricchezza, che è stimata 
in $ 55,0 miliardi". that he does not believe Facebook is a waste of time, because it 
facilitates social engagement, and participating in a public session was so that he 
could "learn how to better serve the community".

Zuckerberg receives a one-dollar salary as CEO of Facebook. In June 2016, Business 
Insider named Zuckerberg one of the "Top 10 Business Visionaries Creating Value for 
the World" along with Elon Musk and Sal Khan, due to the fact that he and his wife 
"pledged to give away 99% of their wealth — which is estimated at $55.0 billion."

Mentre la maggior parte dei 
giovani imprenditori di successo 
guadagnano soldi costruendo siti 
Web popolari, Fraser Doherty ha 
costruito il suo impero usando 
un modo più tradizionale. Ha 
iniziato la sua incredibile carriera 
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imprenditoriale all'età di appena quattordici anni. Dopo aver imparato a fare la 
marmellata nella cucina di sua nonna in Scozia, ha escogitato un modo per fare la 
marmellata al 100% dalla frutta. A sedici 
anni lasciò la scuola per lavorare alla 
sua attività di marmellata e presentò 
il suo marchio, SuperJam, a Waitrose 
e divenne il più giovane fornitore in 
assoluto di un grande supermercato

Da allora SuperJam è diventata 
un'azienda che ha venduto molti 
milioni di vasetti attraverso migliaia di 
supermercati in tutto il mondo. Oltre ad 
essere uno spot pubblicitario successo, 
l'azienda ha investito in progetti di 
beneficenza di successo - in esecuzione centinaia di tea party gratuiti per gli anziani 
e la creazione di centinaia diprogetti comunitari sull’ apicoltura beekeeping projects.

Fraser è stato elogiato dal Primo Ministro a Downing Street, da Sua Altezza Reale 
il Principe Carlo e recentemente ha ricevuto una medaglia (MBE) "per i servizi alle 
imprese" dalla Regina. Ha condiviso la sua incredibile storia in oltre 500 conferenze 
in 27 paesi in tutto il mondo, così come nei suoi libri più venduti SuperBusiness - 
pubblicato nel Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Corea e Giappone, 48 Hour Startup - 
pubblicato nel Regno Unito, Stati Uniti, Paesi Bassi e Corea e The SuperJam Cookbook.

SuperJam vende circa 500.000 vasetti all'anno, che attualmente ha circa il 10%. 
del mercato delle marmellate del Regno Unito.

Nel 2009, fonti hanno riferito che la partecipazione del 100% di Doherty nella 
società già stata acquisita da lui $ 1- $ 2 milioni di valore, libero da debiti. Quell'anno, 
la sua marmellata fece aumentare del 60% le vendite rispetto al 2007, intascando 
in Oltre al reddito, Fraser Doherty ha anche ottenuto notevoli riconoscimenti, 
Intraprendente Premio Young Brit (2004), Giovane imprenditore dell'anno (2007), 
Glenfiddich Spirit of Premio Scozia (2008), Nectar Business Entrepreneur of The Year 
(2009), Top 10 in "Times Young Power List" (2011), Membro dell'Impero Britannico 
(2014), Start-up Young Imprenditore dell'anno (2014), Scottish SME Business Awards 
(finalista) (2017). rete 1,2 milioni di dollari..



64

Come essere un imprenditore di successo e come costruire 
una start up di successo

Nel 2011, all'età di 16 anni, Boyan Slat si è imbattuto in più plastica che pesci 
mentre si tuffava Grecia. Ha deciso di dedicare un progetto di scuola superiore a 
un'indagine più approfondita sull’ inquinamento da plastica degli oceani e perché 
era considerato impossibile ripulire. Lui più tardi ha avuto l'idea di costruire un 
sistema passivo, utilizzando le correnti oceaniche circolanti

a suo vantaggio, che ha presentato a un discorso TEDx a Delft nel 2012. Slat ha 
interrotto i suoi studi di ingegneria aerospaziale presso la TU Delft, per dedicare ii 
suo tempo per sviluppare la sua idea. Nel 2013, Slat ha fondato l'entità senza scopo 
di lucro The Ocean CleanUp, di cui ora è amministratore delegato. poco dopo, il suo 
discorso TEDx è diventato virale dopo essere stato condiviso su diversi siti di notizie.

La missione del gruppo è sviluppare tecnologie avanzate per liberare gli oceani 
del mondo di plastica. Ha raccolto 2,2 milioni di dollari attraverso una campagna 
di crowdfunding con l'aiuto di 38.000 donatori provenienti da 160 paesi. Nel giugno 
2014, Ocean CleanUp ha pubblicato lo Studio di fattibilità di 528 pagine sul potenziale 
del progetto. Gli Oceanografici Kim Martini e Miriam Goldstein hanno dichiarato il 
concetto irrealizzabile in una critica tecnica dello studio di fattibilità sul sito web di 
Deep Sea News, citato da altre pubblicazioni, tra cui Popular Science e The Guardian. 
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Il Guardian lo ha riferito a marzo 2016, Ocean CleanUp ha continuato a testare e 
perfezionare il concetto.Dall'inizio dell'Ocean CleanUp, l'organizzazione ha raccolto 
31,5 milioni di dollari donazioni di imprenditori in Europa e nella Silicon Valley, tra 
cui Marc Benioff, CEO di Salesforce. La prima e la seconda missione hanno entrambe 
scoperto guasti con il sistema, ma la terza missione nel 2019 ha dimostrato che può 
raccogliere plastica.

Nel novembre 2014, Slat ha ricevuto il premio Champions of the Earth del 
Programma ambientale delle Nazioni Unite. Sua Maestà il Re Harald di Norvegia 
ha assegnato a Slat il Premio Young Entrepreneur nel 2015. Forbes ha incluso Slat 
nell'elenco "30 under 30" del 2016 nel 2016.Nel febbraio 2017, Reader's Digest ha 
nominato Slat European of the Year e

la rivista olandese Elsevier gli ha assegnato Nederlander van het Jaar 2017 
(olandese dell'anno 2017). Nel 2018 Slat è stata premiato con il Leonardo da Vinci 
International Art Premio e premio Euronews "Imprenditore europeo dell'anno".
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Avviare la propria attività è un bel 
risultato, soprattutto se accade prima di 
finire la scuola materna. Nel 2010, Cory 
Nieves, noto anche come "Mr. Cory", a soli 
sei anni, disse a sua madre, Lisa, che era 
stanco di prendere l'autobus per andare a 
scuola e voleva comprare una macchina. 
Ha elaborato l'idea di vendere cioccolata 
calda per raccogliere fondi nella sua città 
locale di Englewood, nel New Jersey.

Dopo aver realizzato la sua dedizione 
alla sua nuova attività, Lisa lo ha 
incoraggiato a continuare a vendere 
cioccolata calda per risparmiare denaro 

per il college. Non solo il signor Cory ha continuato a farlo, ma ha iniziato a vendere 
limonata e biscotti per ampliare le opzioni per i suoi clienti fedeli. Il signor Cory e 
Lisa hanno trascorso mesi imparando a cuocere, testando ricette di biscotti originali.

Un giorno, hanno assaggiato un biscotto e avevano il perfetto biscotto con gocce 
di cioccolato che era tutto naturale e fatto con ingredienti di alta qualità. Dal lancio 
del biscotto con gocce di cioccolato, il signor Cory ha ha ampliato la sua linea per 
includere più aromi naturali per i 
suoi clienti attenti alla salute: Double 
Dark, Oatmeal Raisin e Sugar, con altri 
in arrivo!

Attraverso i suoi biscotti, il signor 
Cory è stato in grado di lavorare con 
alcune nazioni aziende e marchi 
leader, inclusi, ma non limitati a: 
Aetna, Barney's, Bloomingdales, 
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Citibank, J. Crew, Macy's,Mercedes- Benz, Pottery Barn, Ralph Lauren, TOMS, Viacom, 
Whole Foods, Williams-Sonoma e ora il loro partner, il signor Marcus Limoni!

Oltre a lavorare con organizzazioni non profit, come la Promessa di Bergen a 
Rochelle Park, New Jersey e la Children's Aid Society di New York City.

Utilizzato su milioni di siti in 
tutto il mondo, WordPress è ora il 
self-hosted strumento di blogging 
più popolare al mondo. Nel corso 
degli anni hanno collaborato 
centinaia di persone da tutto il 
mondo nello sviluppare questo 
meraviglioso pezzo di software 
gratuito e open source in un 
contenuto a tutti gli effetti un 
Sistema di gestione che eccelle 
non solo nel mondo dei blog, ma 
anche come sistema in grado di 
alimentare ogni tipo di impresa, 
dai siti con poche pagine ai grandi 

media e ai siti di e-commerce con migliaia di pagine.
Nel gennaio 2003 Matt Mullenweg, una matricola universitaria di 19 anni che stava 

usando il software di blogging b2 per pubblicare le foto che stava scattando durante un 
viaggio a Washington D.C., ha scritto sul suo blog che sarebbe stato disposto a creare 
un fork del progetto, che, insieme un ragazzo di nome Mike Little (che ora gestisce una 
società di sviluppo web chiamata  Zed1), è esattamente quello che ha fatto.

Mullenweg e Little hanno rilasciato la prima versione di WordPress nel maggio 
2003. Altri presto si unirono a Mullenweg e Little. Nell'aprile 2004, insieme al collega 
sviluppatore Dougal Campbell, l'allora team di WordPress, ha lanciato un hub per la 
notifica della ricerca nel blog motori di nuovi post/aggiornamenti del blog, denominati 
Ping-O-Matic. Il mese successivo, aprincipale concorrente di WordPress, denominato 
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Movable Type, ha annunciato un cambiamento radicale alla loro struttura dei prezzi, 
aggiungendo così carburante significativo al fuoco di WordPress guidando migliaia di 
clienti di tipo mobile a modo loro.

La versione 1.5 di WordPress, rilasciata nel febbraio 2005, ha ricevuto oltre 900.000 
download.

Nel marzo 2007, Mullenweg è stata nominata #16 delle 50 persone più importanti 
delweb di PC World, secondo quanto riferito il più giovane della lista. Dicembre 2011, 
Mullenweg era elencato in Forbes 30 Under 30 per Social/Mobile per l'impatto che ha 
avuto sul mondo dei blog attraverso l'open source. Nel maggio 2012, Mullenweg è stato 
inserito nella lista di Forbes Angel Investor più influenti su AngelList. Nel dicembre 
2012, Mullenweg è stata quotata nel 2012 Forbes 30 Under 30 in Media.

WordPress ora alimenta ben oltre il 17% del primo milione di siti, che secondo All 
Things D, equivale a oltre 70 milioni di siti. Con oltre 13000 plugin, WordPress è già più 
di un semplice CMS di base: è un sistema in grado di alimentare una vasta gamma di 
diversi progetti!

Il modo migliore per descrivere il futuro di WordPress è stato lo stesso Matt 
Mullenweg: “Vedo il futuro di WordPress come sistema operativo web.
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Fondato nel 2008, Maya's Ideas è un pluripremiato marchio di slow fashion 
basato su creazione sulsostenibile, artigianale, 
accessori e abbigliamento realizzati con 
materiali organici, riciclati, e materiali vintage. 
Pluripremiato fondatore e CEO del marchio 
di moda ecologica Maya's Ideas, 3 volte TED 
Speaker, artista, attivista globale, animatore, 
regista, social l'imprenditrice, programmatrice 
e autrice di Simon & Schuster Maya Penn ha 
fondato il marchio a a soli 8 anni dalla passione 
per l'arte e il design e dalla voglia di affrontare 
il negativo impatto che l'industria della moda 
ha sull'ambiente.

La storia di Maya è iniziata con un umile 
pezzo di stoffa che ha trovato in giro per casa. 
Lei ha trasformato quel piccolo scampolo in un 
cerchietto zebrato impreziosito da una farfalla. 
Lo chiamava "Zebra Volante." Quell'esperimento 
ha portato a più accessori artigianali e presto 
veniva fermata per strada da ammiratori che 
volevano sapere dove li aveva comprati. Fu 
allora che capì di esser inciampata in qualcosa 
di  grande.

Quei commenti di passaggio da sconosciuti 
hanno piantato un'idea audace nella testa 
di Maya e, alla veneranda età di otto anni, ha 
deciso di lanciare un'azienda di moda. Anni 
dopo, Maya's Ideas è fiorente e lei è rimasta 
fedele alla sua missione: tutti gli articoli che 
crea rispettano l'ambiente.
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Ora Maya e i suoi modelli ecologici sono stati presentati su Forbes, NYLON, Marie 
Claire,

Business Insider, Grist, Sustainable Living Guide, Wired, TIME, O Magazine e 
altro ancora. Le idee di Maya è sempre in sperimentazione e all'avanguardia della 
sostenibilità, anche utilizzando innovative pratiche e tecnologie sostenibili come la 
biofabbricazione.bio fabrication.
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“Sebastian Creates a Sock Company” è la storia di Are You Kidding, un' azienda 
del calzino fondata dall'imprenditore Sebastian Martinez quando aveva solo cinque 
anni, con l'aiuto della sua famiglia. Conosciuto come "il calzino" in età prescolare, 
Sebastianha sempre amato e indossato calzini stravaganti. Sua nonna lavorava 
nella vendita al dettaglio e quando andò a visitarla le portò dei calzini. Quando 
aveva cinque anni, ne aveva più di 100 paia calze colorate e alte. Il suo amore per i 
loro disegni stravaganti ha suscitato una domanda nella madre Rachel Martinez: "Ti 
piacerebbe disegnare i tuoi calzini?" Lei ricorda la data esatta: 25 giugno 2013. 

A maggio 2014, Are You Kidding? è diventata una vera azienda, e Sebastian, a sei 
anni, ha preso il posto come amministratore delegato, mentre sua madre guidava 
come presidente e suo fratello  BrandonMartinez, Direttore Vendite. Appena un mese 
precedente è arrivata la prima spedizione di calzini. Le scatole riempivano la casa 
dei Martinez e traboccavano anche nelle case di altri parenti.

Erano pronti per la vendita! 
Oggi, il duo ha costruito un business stimolante che non ha venduto solo decine 

dimigliaia di calzini, ma è diventato anche partner di organizzazioni non profit, come 
Live Like Bella Foundation, SLAM ALS, Autism Speaks, Fondazione Breanna Vergara 
e ilAmerican Cancer Society — per progettare e vendere calzini per cause specifiche 
che li supportino missione dell'organizzazione.
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(passo dopo passo)
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Le persone spesso fanno domande per un elenco di passaggi che possono 
utilizzare per iniziare da soli un’ attività commerciale. Tuttavia, ci sono cose che 
ogni azienda deve fare per decollare. Quindi, ecco i nove passaggi chiave che devi 
intraprendere per avviare la tua attività. Ricorda solo di essere flessibile. Ogni azienda 
è unica e potrebbe essere necessario ridefinire l'elenco mentre leggi.

Essere il capo di te stesso è meravigliosamente eccitante, ma tutti possono farlo. 
Chiunque considerando che l'avvio di un'impresa deve prima considerare se lei/lui è 
adatto a questo, personalmente e professionalmente.

Non ci sono risposte giuste o sbagliate a queste domande. Questa autovalutazione 
è progettata per aiutarti a riflettere sugli aspetti critici della tua personale e aziendale 
disponibilità a lavorare in proprio. Ti aiuterà a: valutare le tue ragioni e qualifiche per 
entrare in affari; fissare obiettivi personali e aziendali; considerare se questo è giusto 
tempo per avviare un'impresa; se hai la libertà, la flessibilità e le risorse per iniziare 
un' attività commerciale.

1. Condurre una valutazione personale
2. Perfeziona la tua idea.
3. Scrivi un business plan.
4. Valuta le tue finanze.
5. Determina la tua struttura legale aziendale.
6. Registrati presso il governo e l'IRS.
7. Costruisci la tua squadra.
8. Promuovi te stesso,il tuo marchio e fai pubblicità.
9. Fai crescere la tua attività.

Condurre una valutazione personale

“Conosci te stesso e lavora in un lavoro che soddisfi i tuoi punti di forza. 
Questa conoscenza ti renderà più felice”.
– Sabrina Parsons
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Si consiglia di portare una versione completa di questa autovalutazione 
alla tua prima seduta di consulenza. Fornirà un profilo di te e della tua 
disponibilità ad avviare un'impresa. Per autovalutarti, chiediti le seguenti 
domande e rispondi nel modo più onesto e dettagliato possibile.

SUGGERIMENTO

AUTOVALUTAZIONE: sei pronto per entrare nel mondo degli affari?

Perché voglio avviare un'impresa? O Perché sono in affari?

Nello specifico, che tipo di attività voglio avviare (o in cui mi trovo)?

Perché credo di poter far funzionare questo tipo di attività?
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Perché credo che questo tipo di attività sia sostenibile?

Che istruzione, abilità o esperienza ho in questo settore?

Qual è il mio vero scopo e/o l'obiettivo che spero di raggiungere con questa 
attività?

Qual è l'obiettivo finanziario che sto cercando di raggiungere?
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Se avrò bisogno di finanziamenti, dispongo delle risorse e della solvibilità 
necessarie per essere idoneo? [Punteggio di credito elevato più attività, garanzie 
e buona storia finanziaria.

Quali sono i miei punti di forza?

Qual è la mia salute e resistenza fisica, mentale ed emotiva?

Quali sono i miei punti deboli?
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Quali conoscenze e competenze ho per avviare e controllare le operazioni 
quotidiane di un'azienda?

Conosco e comprendo la tecnologia necessaria per essere competitivo in questo 
business?

Ho un buon giudizio nelle persone e nelle idee?

Quali sacrifici e rischi sono disposto a correre per avere successo?
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Cosa ci vorrà per me per bilanciare la vita personale e le esigenze aziendali?

"Cosa devo fare e cosa viene prima?" - Questa è la domanda più frequente 
chiesto da persone che stanno pensando di avviare un'impresa. C'è una sequenza 
logica di azioni e un processo per avviare un'impresa. Come è stato elencato sopra, 
abbiamo creato a "Passaggi per avviare un'impresa":

Il passaggio #1 è decidere quale tipo di attività si desidera avviare. Molte persone 
scelgono di avviare un'attività attorno a qualcosa che conoscono e di cui sono 
appassionati. La prima domanda che ogni aspirante imprenditore deve porre su di 

SELEZIONA UN'IDEA AZIENDALE
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La ricerca di mercato è il primo e più importante compito che devi svolgerე prima 
di iniziare la tua attività, per determinare se la tua idea è fattibile. Ricerca di mercato 
è la raccolta di fatti e cifre per prendere una decisione informata sul mercato

potenziale per il tuo business, sulle prospettive di successo e sulla direzione 
che hai l'attività richiederà, sia all'inizio che periodicamente mentre prosegui con il 
tuo viaggio d'affari. Fai una rapida ricerca di aziende esistenti nel settore prescelto. 
Scopri cosa stanno facendo gli attuali leader del marchio e scopri come puoi farlo 
meglio. Se pensi la tua azienda può fornire qualcosa che altre aziende non fanno (o 
fornire lo stesso cosa, ma più veloce ed economico), hai un'idea solida e sei pronto 
per creare  un piano aziendale.

Dopo aver sviluppato quella che sembra un'idea imprenditoriale forte, vorrai fare 
un po' di ricerca e guarda cosa pensano i clienti reali. Gran parte della fase di ricerca 
di mercato implica ottenere informazioni su chi sono i tuoi clienti e cosa vogliono 
o hanno bisogno. È possibile utilizzare una combinazione di focus group, sondaggi 
online e telefono campagne per valutare i tuoi acquirenti. Puoi anche pubblicare 
annunci o contenuti online e vedere quale livello di coinvolgimento comandano.

Oltre a parlare direttamente con i clienti, è anche fondamentale comprendere 
il settore di tendenze, dati economici e statistiche di mercato e come potrebbero 
tutte queste informazioni influenzare la tua idea di business. Tutti i risultati della tua 
ricerca di mercato saranno una parte cruciale del tuo business plan.

Ricerche di mercato e fattibilità

Metti alla prova la tua idea di business

 “Più conosci il tuo settore, maggiore è il vantaggio e protezione che avrai”.
– Tim Berry

sé l'idea di prodotto o servizio: "Quale problema risolve o quale bisogno soddisfa?" 
Là sono molti i motivi per cui i consumatori prendono decisioni di acquisto, ma il 
principale è il bisogno. Le ricerche di mercato ti aiuteranno a rispondere a questa 
domanda.
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Una volta che hai la tua idea in atto, devi chiederti alcune importanti domande: 
Qual è lo scopo della tua attività? A chi stai vendendo? Cosa sono

i tuoi obiettivi finali? Come finanzierete i vostri costi di avvio? Queste domande 
dovranno avere risposta in un business plan ben scritto.

Detto questo, queste sono le 8 domande principali a cui vorrai rispondere come 
te passa attraverso il processo di creazione del tuo business plan:

Un business plan ti aiuta a capire dove sta andando la tua azienda, come andrà a
superare ogni potenziale difficoltà e ciò di cui hai bisogno per sostenerla.

SCRIVERE UN BUSINESS PLAN

1. Cosa fa la tua attività?
2. Per chi è la tua attività?
3. Chi sono i tuoi concorrenti?
4. Qual è la tua proposta di valore unica?
5. Come ti troveranno i tuoi clienti?
6. Di quali risorse avrai bisogno?
7. Come guadagnerà la tua azienda?
8. Quanto tempo ci vorrà per realizzare un profitto?
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Avviare qualsiasi attività ha un prezzo, dovrai anche imparare a finanziare l'
attività commerciale. Ad un certo punto, avrai bisogno di finanziamenti per gestire 

denaro a breve termine, sfide di flusso o per finanziare la crescita della tua attività. 
Anche se ci sono alcuni aziende che sono completamente bloccate dai profitti, 
questa non è la norma. Piùgli imprenditori devono ottenere prestiti commerciali o 
altri finanziamenti alternativi esterni come: Angel Investor, Venture Capital Firms o 
Crowdfunding.

Con questo in mente, potresti scegliere di finanziare la tua attività in qualsiasi 
varietà di modi. Potresti contattare amici e familiari, perseguire il finanziamento 
del debito nel modulo di un prestito d'affari, o anche lavorare con un investitore. 
Riguarda questo argomento che descriveremo di più nei prossimi argomenti.

Le tue scelte per la persona giuridica sono ditta individuale, partnership, società 
o LLC. La struttura che scegli dipenderà dal tipo di attività che gestisci.

I principali fattori da considerare includono:

VALUTA LE TUE FINANZE

DETERMINA LA TUA STRUTTURA GIURIDICA DELLA TUA  IMPRESA

▸ I potenziali rischi e responsabilità della tua attività
▸ Imposte sul reddito
▸ Esigenze di investimento
▸ Le formalità e le spese relative alla costituzione della struttura aziendale
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Questa è la forma più elementare di struttura aziendale, in cui tu solo possiedi 
la società e qualsiasi responsabilità ad essa associata. Se hai intenzione di operare 
un'attività di servizi e non vorrai immobilizzazioni né assumere alcun dipendente, 
una ditta individuale potrebbe essere la struttura perfetta per te.

Offrendo le protezioni di responsabilità di una società insieme alla flessibilità e
semplicità fiscale della ditta individuale o società di persone, la società a 

responsabilità limitata (LLC) è una struttura aziendale "il meglio dei due mondi" che 
è cresciuta in modo significativo la popolarità negli ultimi anni.

Una società è una struttura aziendale più complessa solitamente riservata ai più 
grandi aziende o quelle di settori particolarmente ad alta responsabilità che cercano 
qualcosa un pocopiù isolato . Se ti aspetti che la tua azienda alla fine assuma molti 
dipendenti,potrebbe valere la pena creare una società ora. Anche una C-corporation 
è la migliore struttura aziendale per raccogliere fondi dagli investitori.In definitiva, 

Questa struttura definisce un'unica 
attività in cui due o più individui sono 
titolari. Esistono diverse strutture di 
partnership di piccole imprese tra cui 
scegliere, tra cui una società in nome 
collettivo, una società in accomandita 
semplice o una joint venture. La maggior 
parte degli avvocati non raccomanderà le 
partnership come struttura aziendale

perché, come le ditte individuali, non 
offrono molta protezione dalla responsabilità.

Ditta individuale

Società a responsabilità limitata (LLC)

Società

Collaborazione
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Molte nuove attività richiedono di ottenere una licenza commerciale o 
un'autorizzazione prima di poter iniziare a lavorare. In alcune comunità esiste una 
licenza commerciale generica per ogni tipo di attività.

In altre aree, alcune attività altamente regolamentate, come i centri per l'infanzia 
e le attività di ristorazione, devono richiedere tipi speciali di licenze commerciali o 
permessi. Pertanto, ti consigliamo di assicurarti di controllare le normative per il tuo 
industria, stato e comune per assicurarsi di ottenere tutte le licenze o i  permessi 
devi avviare legalmente la tua attività.

Dopo aver deciso la struttura legale della tua azienda, il prossimo passodiscusso 
nella nostra guida "come avviare un'impresa" è registrare la tua attività. Come 
noi sopra menzionato, prendersi cura di questi obblighi legali fin dall'inizio farà 
risparmiare te da maggiori problemi a lungo termine. Per diventare un'azienda 
ufficialmente riconosciuta entità, è necessario registrarsi presso il governo.

Ottieni una licenza commerciale

REGISTRA LA TUA AZIENDA E L'IRS.

la scelta di una struttura per la tua attività è un'area in cui la scommessa più 
intelligente è consultare un avvocato d'affari per una consulenza individuale. È una 
decisione importante che avrà un impatto a lungo termine sul modo in cui fai affari, 
quindi vorrai fare il tuo ricerca e assicurati di comprendere appieno le implicazioni 
di qualsiasi cosa struttura che scegli.

La decisione di quale struttura giuridica selezionare può essere molto 
complicata.Pertanto, si consiglia vivamente di consultare un professionista 
fiscale prima di decidere quale struttura è più adatta a te e alla tua attività.

NOTA IMPORTANTE:
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Dovrai iniziare a prendere provvedimenti 
per quanto riguarda le finanze della tua 
attività e, infine, effettivamente alzarsi e 
correre. Detto questo, uno dei primi compiti 
importanti da svolgere completo è scegliere e 
aprire un conto bancario aziendale. In effetti, 
quando si tratta di qualsiasi checklist su come 
avviare un'impresa, questo è uno dei passaggi 
più importanti non solo per per iniziare, ma 
anche per il futuro della crescita finanziaria 
della tua attività.

A meno che tu non abbia intenzione di essere il tuo unico dipendente, dovrai 
assumere un grande squadra per far decollare la tua azienda. Joe Zawadzki, CEO e 
fondatore di MediaMath, ha affermato che gli imprenditori devono fornire l'elemento 
"persone" delle loro attività la stessa attenzione che riservano ai loro prodotti.

"Il tuo prodotto è costruito dalle persone", ha detto Zawadski. "Identificando la 
tua squadra fondatrice, capire quali lacune esistono e [determinare] come e quando 
affrontaredovrebbero avere la massima priorità. Capire come lavorerà la squadra 
insieme... è ugualmente importante. Definizione ruoli e responsabilità, divisione del 
lavoro, come dare feedbacko come lavorare insieme quando non tutti sono nella 
stessa stanza ti farà risparmiare molto di mal di testa su tutta la linea".

Aprire un conto bancario aziendale

COSTRUISCI LA TUA SQUADRA
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Il tuo lancio e le prime vendite sono solo l'inizio del tuo compito di imprenditore. 
Per realizzare un profitto e rimanere a galla, devi sempre far crescere la tua attività. 
Ci vorrà tempo e fatica, ma uscirai dai tuoi affari quello che metti dentro.

Collaborare con marchi più affermati nel tuo settore è un ottimo modo per 
raggiungere la crescita. Contatta altre aziende o anche influencer, blogger e chiedi 
per qualche promozione in cambio di un campione di prodotto o servizio gratuito.

Sebbene questi suggerimenti ti aiutino a lanciare la tua attività e a farti crescere, 
non c'è mai niente un piano perfetto. Vuoi assicurarti di prepararti a fondo per avviare  
un'impresa, ma le cose quasi sicuramente andranno storte. Per gestire un'attività di 
successo, devi adattarsi a situazioni mutevoli.

Prima di iniziare a vendere il tuo prodotto 
o servizio, devi costruire il tuo marchio e 
ottenere un seguito di persone pronte a saltare 
quando apri le tue porte letterali o figurative 
per gli affari.

Crea un logo che possa aiutare le persone 
a identificare facilmente il tuo marchio ed 
essere coerente nell'usarlo su tutte le tue 
piattaforme, incluso il tuo importantissimo 
sito web aziendale. Usa i social media per 
spargere la voce sulla tua nuova attività, magari come strumento promozionale per 
offrire coupon sconti ai follower una volta lanciato. Assicurati di mantenere attivi 
anche questi  asset digitalifino ad oggi con contenuti pertinenti e interessanti sulla 
tua attività e  settore.

Creare un piano di marketing che vada oltre il tuo lancio è essenziale per costruire 
una clientela spargendo continuamente la voce sulla tua attività. Questo processo, 
soprattutto all'inizio, è importante quanto fornire un prodotto di qualità o servizio.

FAI CRESCERE IL TUO BUSINESS

BRAND TE STESSO E PUBBLICITÀ
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"Preparati ad adattarti. C'è un detto nell'esercito che 'nessun piano
 sopravvive al primo contatto', il che significa che puoi avere il miglior 
piano del mondo ma non appena è in azione, le cose cambiano e tu devi 
essere pronto e disposto ad adattarsi e risolvere rapidamente i problemi. 
Come imprenditore, il tuo valore sta nel risolvere i problemi sia che si 
tratti del tuo prodotto o servizio risolvendo problemi per altre persone o 
risolvendo problemi dentro di te e l' organizzazione."
- Stephanie Murray, CEO and founder of Fiddlestix Candy Co.

Struttura del 
piano aziendale

Nonostante il fatto che uno dei motivi principali per i fallimenti aziendali sia 
la mancanza di pianificazione, solo citare il compito di "scrivere un business plan" 
rende molti aspiranti (ed esistenti) imprenditori rabbrividiscono. Non c'è dubbio 
che ci vuole tempo e impegno per la ricerca, l'organizzazione delle informazioni, la 
valutazione e la scritturail tuo piano attuabile.

Allora perché ogni imprenditore dovrebbe creare e scrivere un business plan?
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Se stai cercando finanziamenti o investimenti, istituti di credito e 
investitori richiedono un piano scritto. Un business plan completato 
fornisce le informazioni necessarie e comunica le tue idee ad altri, come 
base di una proposta finanziaria. La decisione se estendere il finanziamento 
o l'investimento si baserà su tutte le informazioni nel business plan, non 
solo sui dati finanziari.

Ma il motivo più importante sei TU! Non basta “avere tutto in testa” 
perché idee e pensieri non sono un  piano.

Quello che hai in testa sono le idee, e sono come nuvole che cambiano 
di minuto in minuto. Il processo di elaborazione di un business plan, inclusa 
la raccolta e l'analisi delle informazioni, l'organizzazione e la scrittura 
delle informazioni che hai scoperto combinate con le tue idee e obiettivi 
misurabili, ti costringe a vedere il progetto aziendale nella sua interezza, 
compresi i suoi punti di forza e le sue carenze.

Scrivere il tuo business plan è una simulazione virtuale. Prima di 
investire una grossa somma di denaro, ti consente di conoscere l'ambiente 
economico, testare gli scenari finanziari, identificare e localizzare i tuoi 
mercati, capire cosa/come/quando/perché delle operazioni e della 
gestione e altro ancora. Ti consente di considerare e adattare le esigenze o 
le opportunità. Scrivere un business plan può ridurre i rischi e aumentare 
le possibilità di successo

`Una volta lanciato, il tuo business plan scritto è uno strumento di 
gestione: fornisce benchmark e pietre miliari che puoi utilizzare per misurare 
il tuo successo; è anche uno strumento per ricordare al management 
gli obiettivi aziendali e per comunicarli ai dipendenti come mezzo per 
mantenere tutti nella stessa direzione.

1

2

3

4

Il 69% degli imprenditori che hanno creato un business plan ha affermato che si 

trattava di una major contributore al loro successo.



88

Come avviare un'attività (passo dopo passo)

PANORAMICA DEL BUSINESS PLAN

Riepilogo esecutivo del business plan

SEZIONE 1 | INTRODUZIONE DELL'AZIENDA

Il riepilogo esecutivo è la panoramica dell'intero business plan e dovrebbe 
evidenziare succintamente le parti più importanti del piano. Una panoramica di una 
pagina dovrebbe essere scritta dopo che il tuo business plan è stato finalizzato. 
Dovresti concentrarti sul perché il tuo business avrà successo. Dovresti riassumere 
brevementele tue risposte più dettagliate fornite in tutto il corpo del business 
plan scritto. Il riepilogo esecutvo di un business plan è progettato per catturare 
l'attenzione del lettore e brevemente spiega la tua attività, il problema che stai 
risolvendo, il pubblico di destinazione e la chiave informazioni finanziarie.

Presenta e descrivi la tua azienda. Come/perché è stata costituita la tua azienda? 
Da quanto tempo tua azienda è attiva? Dove si trova l'azienda e che natura giridica 
ha?

Si potrebbero  evidenziare i seguenti elementi all'interno di questa sezione:
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• Panoramica generale della tua attività;
• La tua missione e gli obiettivi per l'azienda;
• Descrizione generale del tuo prodotto e/o servizio;
• Il problema risolto dal prodotto o servizio
• Mercato di destinazione;
• Stato della proprietà intellettuale (brevetti, diritti d'autore, ecc., se 

applicabile).

Analisi del settore

SEZIONE 2 | ANALISI DI MERCATO/MARKETING E VENDITE

Delinea un quadro di ciò che sta accadendo, in generale, nel tuo settore specifico, 
così da pianificare come sfruttare le opportunità di mercato. Allo stesso modo, la 
consapevolezza del settore ti aiuterà a determinare se le tue proiezioni di vendita 
sono realistiche. Ad esempio, è il settore abbastanza grande da supportare un altro 
fornitore; quanto velocemente cresce il tuo settore (vendite $, numero di clienti, 
profitti); ci sono alcuni segmenti che crescono più velocemente di altri?

Si potrebbero evidenziare i seguenti elementi all'interno di questa sezione:

• Dimensioni, stato e tendenze attuali del settore (per capire come 
posizionare la tua azienda per opportunità di mercato e per identificare aree 
di crescita o declino);

• Nuovi prodotti o servizi nel settore
• Associazioni di categoria che supportano il tuo prodotto/servizio 

(potenzialmente a grande risorsa di informazioni sull'industria e sul mercato);
• Opportunità e minacce che interessano il settore (e come farai a 

sfruttare le opportunità e gestire le minacce);
• Analisi SWOT (i tuoi punti di forza, di debolezza, come supererai quelle 

debolezze).
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Strengths

ThreatsOpportunities

Weaknesses

Analisi di mercato

Fornisci una buona descrizione 
del mercato di riferimento (tutti 
coloro che potrebbero acquistare 
il tuo prodotto o servizio), quindi 
raggruppali nei mercati primari e 
secondari. Il tuo mercato principale è il 
gruppo che probabilmente acquisterà 
la quantità maggiore del tuo prodotto 
o che probabilmente acquisterà una 

quantità maggiore del tuo prodotto più redditizio.
Il mercato secondario include quei clienti che acquisteranno, ma probabilmente 

non allo stesso livello di volume del tuo target principale. Successivamente dovresti 
stimare quanto sono grandi i tuoi mercati target (numero di potenziali clienti, quanto 
è probabile che spendano in un dato anno). Quindi, prevedere quanto velocemente 
cresceranno i tuoi mercati target. Sii realista. Anche se ogni cliente ama il tuo 
prodotto, hanno tutti dei limiti alla loro capacità di spesa.
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I clienti

È importante per un'azienda sapere esattamente a chi si rivolge prodotti/servizi, 
dove si trovano i clienti, perché sono interessati il prodotto/servizio e quando/
come/perché acquisteranno il prodotto/servizio.

Descrivi il tuo cliente ideale in termini di caratteristiche o dati demografici (età, 
sesso e reddito o tipo di attività, dimensioni e posizione) in modo che il tuo approccio 
di vendita avrà senso per loro.

Potresti evidenziare i seguenti elementi all'interno di questa sezione:

• Dimensioni e tendenze del mercato;
• Quantificare i mercati disponibili (numero di potenziali clienti, quanti sono
probabilmente spenderanno in un dato anno);
• Tasso di crescita annuale previsto dei mercati;
• Definizione deii tuoi mercati primari e secondary.

Potresti evidenziare i seguenti elementi all'interno di questa sezione:

• Descrizione del mercato di riferimento (chi è il tuo cliente ideale?);
• Area geografica per mercato di riferimento (nazionale? Globale?);
• Problema che l'azienda sta risolvendo per il mercato (di cosa hanno 
bisogno?);
• Comportamento di acquisto (quanto spesso, quanti prodotti?);
• Processo decisionale (quanto tempo di consegna, è una decisione di 
gruppo?).
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Concorrenza

Chi è la tua concorrenza? I concorrenti includono altri fornitori che forniscono 
prodotti simili (concorrenti diretti) così come quelli che forniscono un prodotto nella 
stessa categoria generale (concorrenti indiretti). Ad esempio, un video di vendita 
al dettaglio negozio di noleggio compete con altre società di noleggio video e 
anche con alter forme di intrattenimento come cinema, ecc.) Quanto fa il mercato 
i tuoi concorrenti tengono? Chi detiene la quota maggiore di mercato e quali sono 
i loro punti di forza e di debolezza? Qual è il tuo vantaggio competitivo contro il 
concorrenza?

Si potrebbe evidenziare i seguenti elementi all'interno di questa sezione:

• Concorrenti indiretti e diretti? Chi sono e dove sono?;
• Analisi della concorrenza (cosa fanno, come lo fanno, i loro punti di forza e 
debolezze, come potresti differenziare;
• Quota di mercato detenuta dai concorrenti (o volume di vendita annuale).
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Piano di marketing e vendita

Il tuo piano di marketing e vendita deve concentrarsi sulle caratteristiche chiave 
dei tuoi client taeget, i loro dati demografici, il comportamento di acquisto e i loro 
atteggiamenti nei confronti del tuo prodotto. Perché un cliente acquisterà da te e 
non da un concorrente?

Stabilisci obiettivi di vendita realistici che riconoscano le dimensioni del tuo 
settore, le dimensioni del tuo mercato di riferimento, quanto possono essere forti 
i tuoi concorrenti e la tua capacità di produrre il prodotto. Comprendere i tuoi 
clienti ti aiuterà anche a determinare I tuoi punti di forza nella vendita e piani di 
distribuzione. Il tuo prodotto richiede un approccio di vendita diretta? I clienti si 
sentono a proprio agio nell'ordinare online? I clienti hanno bisogno di vedere il 
prodotto prima dell'acquisto? Di quanti contatti avranno bisogno prima di accettare 
l'acquisto?

Una volta che conosci i tuoi obiettivi di vendita, puoi pianificare la tua strategia di 
comunicazione intorno a quanti potenziali clienti devi raggiungere. I clienti devono 
conoscere la tua società; e devono volere il tuo prodotto, avere la possibilità di 
acquistarlo ed essere soddisfatti del loro acquisto in modo che acquistino di nuovo 
e diffondano anche il tuo nome ad altri. La tua pubblicità deve includere i media 
(come annunci stampa, radio, direct mail, cartelloni pubblicitari, eventi, pubblicità) 
che meglio raggiungono il tuo mercato di riferimento. E tu avrai bisogno di spargere 
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La tua sezione Gestione e operazioni deve concentrarsi su come l'azienda sarà 
gestita: Il team di gestione e l'esperienza e le abilità che portano al business così 
come come gestirai l'azienda,  chi sarà responsabile di eseguire le operazioni 
quotidiane, nonché i passaggi e i processi necessari per ottenere il lavoro della 
tua impresa finito. Anche i migliori e più brillanti imprenditori non possono fare 
tutto. Identificare le aree di lavoro chiave che garantiranno la soddisfazione del 
cliente e la crescita aziendale e assicurarsi che il personale comprenda le proprie 

• Obiettivi di marketing e vendita
• Profilo cliente attuale (se applicabile)
• Analisi delle caratteristiche/benefici dei potenziali clienti (cosa stanno 
cercando o di cosa hanno bisogno?)
• Potenziali partner (chi sono, perché selezionati, se appropriato)
• Pricing: punti di prezzo, margini e livelli di redditività a vari livelli di saldi
• Piano di vendita (metodi e processi, aspettative di vendita per gli addetti 
alle vendite, canali distributivi, margini per intermediari, servizio clienti e 
garanzie)
• Pubblicità: piano dettagliato per le comunicazioni di marketing dell'anno 
1 incluso piano di attuazione; Piano generale anno 2-5, budget/costi di 
marketing, ipotesi.

SEZIONE 3 | GESTIONE E OPERAZIONI

la voce su base regolare, quindi prepara il tuo piano di comunicazione su un 
calendario, con regolari attività di comunicazione durante tutto l'anno.

Spesso, la collaborazione con un'azienda che fornisce un prodotto complementare 
può aprire le porte a un'ampia base di potenziali clienti. (Ad esempio, un negozio 
della metropolitana potrebbe aprire vicino a una stazione di servizio.) Il prezzo è una 
parte importante del tuo mix di marketing. Stima le vendite a vari livelli di prezzo. 
Indaga sulle aspettative dei tuoi clienti target sul prezzo oltre a quello che sono i 
tuoi costi.

Potresti voler evidenziare i seguenti elementi all'interno di questa sezione:
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Piano delle risorse umane

Chi c’è nel tuo team di gestione? Considera la tua mancanza di conoscenza e 
la mancanza di esperienza per anticipare e pianificare come coprire tali lacune e 
gestire tutte le importanti funzioni aziendali. Chi conosci che potrebbe aiutarti nelle 
fasi iniziali e dove è necessario incorporare un'assistenza specializzata tale come: 
Gestione finanziaria — ragioniere; Consulenza legale; Gestione del rischio; Sito o 
strutture — agente immobiliare e/o organizzazione di sviluppo economico locale; 
Marketing e pubblicità — consulenti specializzati (progettazione grafica, sviluppo 
web, marketing); Risorse umane — servizio di personale/consulente; Tecnologia e 
sistemi informatici — Consulente per i servizi informatici. Considera quanti membri 
del personale assumerai e in cui entrerai quali ruoli? Quanti soldi spenderai? Quali 
sono i tuoi obiettivi per il personale? Stimare i costi ei benefici dei dipendenti a 
tempo pieno, part-time e a contratto. Come verranno formati i nuovi dipendenti? Le 
aree critiche includono Operazioni, Vendite e Finanza, e ogni funzione deve essere 
definita. Come verranno prese le decisioni? Dove sei maggiori punti di forza? Quali 
aree di abilità e membri del team devono essere aggiunti?

Potresti voler evidenziare i seguenti elementi all'interno di questa sezione:

• Team di gestione
• Struttura organizzativa (schema)
• Obiettivi del personale (mansioni lavorative e orari di lavoro di base – 
questo può includere ruoli esternalizzati)
• Consiglio di amministrazione, comitato consultivo (se del caso)

responsabilità. Questo varia da come si dovrebbe rispondere al telefono a qual è 
la tua politica di restituzione; da come raggiungiamo più clienti, qual è il livello 
di inventario più conveniente? Nota: i processi documentati (descrizioni del lavoro, 
piano di formazione, fasi dell'attività, ecc.). ti aiutano a sviluppare coerenza e qualità 
nella produzione, nelle vendite, nella consegna e nel follow-up servizio Clienti.



96

Come avviare un'attività (passo dopo passo)

Piano Operativo

• Potresti voler evidenziare i seguenti elementi all'interno di questa sezione:
• Nozioni di base su come verrà elaborato il lavoro
• Utilizzo di subappaltatori per attività lavorativa
• Controllo di qualità
• Esigenze della struttura (il sito e/o la planimetria sono elementi visivi utili)
• Esigenze di produzione (attrezzature, flusso di lavoro)

In una narrazione, identifica gli obiettivi finanziari e i piani per la tua azienda. 
Cosa ti serve e come lo otterrai? Inizia stimando i tuoi costi mensili, entrambi fissi 
e variabili. Quel totale ti dice almeno in cosa devi generare entrate – e poi puoi 
lavorare a ritroso e calcolare quanti prodotti vorresti bisogno di vendere, o quante 
ore di servizio avresti bisogno di completare, almeno per pareggiare (entrate = spese).

I seguenti elementi dovrebbero essere inclusi in questa sezione:

SEZIONE 4 | FINANZIAMENTO

• Pagina Assunzione - Un elenco delle tue spiegazioni per i numeri nel 
proiezione finanziaria.
• Conto economico per 2-5 anni: mostrerà se la tua azienda è prevista per 
crescere o sta crescendo finanziariamente e secondo i tuoi obiettivi mirati.

Potresti voler evidenziare i seguenti elementi all'interno di questa sezione:



97

DALL'IDEA AL BUSINESS

Business model Canvas & 
analisi dei costi di una start - up

Il business model Canvass è uno strumento di pianificazione strategica utilizzato dai 
manager per illustrare e sviluppare il proprio modello di business. Il Business Model 
Canvass identifica chiaramente gli elementi chiave che compongono un business. 
Inoltre, semplifica un business plan in forma condensata. In questo modo, il Business 
Model Canvass agisce come un sommario esecutivo per il business plan.

Il Business Model Canvas è un framework visivo per descrivere i diversi elementi di 
come funziona il business. Illustra cosa fa l'azienda, per e con chi, le risorse di cui ha 
bisogno per farlo e come il denaro fluisce dentro e fuori l'azienda. Può essere utilizzato 
per progettare nuovi modelli o per analizzare i modelli attuali. Il modello è composto da 
nove elementi diversi. Questa introduzione spiegherà ciò in cui ognuno di loro potrebbe 
descrivere un contesto artistico e culturale. Un vantaggio del Business Model Canvas è 
che non è una descrizione lineare. Ciò consente di chiarire gli effetti delle alterazioni in 
un'area, rendendo più facile giocare con le modifiche ai modelli attuali o potenziali. Puoi 
chiedere domande come "cosa accadrebbe ai costi o alle entrate se introduciamo un 
nuovo partner o offerte?’ Ciò consente di valutare effetti e rischi. Può anche stimolare 
nuove idee. "E se...?" può essere la domanda più potente quando si lavora con il modello.
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Proposta di valore

Value Proposition

Segmenti di clienti

Per molte organizzazioni culturali un 
punto di partenza naturale è la proposta di 
valore. Questa sezione del modello dovrebbe 
catturare ciò che offri alle persone che 
apprezzano. Potrebbe anche essere qualcosa 
che non accadrebbe senza di te per facilitarlo, 
come la vivacità che porti in una parte di una 
città o l'innovazione in una forma d'arte. 

È probabile che ci siano diversi elementi nella tua proposta di valore, offerti a 
diversi segmenti di clienti. Un seguito a Business Model Generation, si concentra 
su quest'area del modello. Sostiene che le buone proposte di valore affrontano i 
"dolori" o i problemi di specifici clienti e gli offrono un ‘guadagno’ soddisfacendo 
un bisogno. Ha un buon adattamento in pratica con il profilo dei potenziali clienti. 
La proposta di valore ha una relazione con ciò che le organizzazioni artistiche 
potrebbe tradizionalmente descrivere sotto missione, visione e offerta. La differenza 
fondamentale è che è visto dal punto di vista delle persone che ne traggono vantaggio 
piuttosto che dal tuo propria prospettiva. Se fai fatica a definire la tua Proposta di 
Valore, chiediti "cosa". facciamo la differenza e a chi?

L'ultima parte di questa domanda ti 
porta ai tuoi "Segmenti di clienti". La parola 
cliente può senza dubbio sentirsi a disagio 
nel settore artistico e culturale. Può aiutare 
a pensare di esso come un termine per le 
persone che ottengono qualcosa da quello 
che fai e ti danno qualcosa Restituzione. Ciò 
potrebbe includere i visitatori di una galleria 
oi partecipanti a un programma educativo. 

Esso potrebbero anche essere finanziatori che hanno un interesse particolare per 
quelle persone a causa delle loro missioni e priorità. A volte i segmenti di clienti 
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possono essere reciprocamente dipendenti. Ad esempio, i finanziatori del lavoro con 
i giovani si impegneranno solo se hai giovani nel tuo pubblico e giovani le persone 
possono partecipare solo perché l'attività è sovvenzionata. Noterai che mettiamo 
Grant finanziatori come Arts Council England nella sezione Segmenti dei clienti a 
volte oltre a elencarli come Key Partner. Questo per sottolineare che il finanziamento 
della sovvenzione è un scambio. Ti danno denaro più sostegno o approvazione 
pubblica e spesso altro advocacy e assistenza allo sviluppo, e tu dai loro qualcosa 
che apprezzano come l'innovazione artistica. Sapere cosa vogliono da te e cosa vuoi 
tu dare può essere importante per avere relazioni a lungo termine con tali clienti.

Partner chiave

La sezione Partner chiave elenca le 
persone o le organizzazioni con cui devi 
lavorare per svolgere le tue attività e 
raggiungere i tuoi clienti. Potrebbero 
essere persone con cui lavori in modo 
formale o alleanze, collaborazioni, 
partnership o joint venture informali. 
Potrebbero anche essere persone che 
potresti classificare come fornitori. A 
volte i partner chiave possono fornire 
cose che non hai all'interno delle tue 
risorse chiave come gli spazi dell'officina. 
A volte possono eseguire attività chiave 
che tu non fate da soli come distribuire 
libri che pubblicate. È utile pensare a 
quale ruolo giocano i partner chiave nei 
fondamenti della tua attività, così come spesso i partner a "valore aggiunto" portare. 
Sii chiaro dove possono strutturarli nel tuo modello di business e dove ciò potrebbe 
comportare rischi.
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Relazione con I clienti

Attività chiave

Questo aspetto descrive il tipo di 
relazioni che i clienti desiderano o si 
aspettano con te e il tipo di relazioni 
che desideri instaurare con loro. Questo 
spesso si riferisce ai valori del tuo 
organizzazione e come vedete la vostra 
organizzazione lavorare nella pratica. 
Se, ad esempio, i tuoi valori includono la 
collaborazione e l'uguaglianza, potresti 
voler stabilire relazioni basate sulla co-
creazione, l'ascolto e il contributo della 

comunità. Se il tuo modello richiede una magra personale e una piattaforma digitale, 
potresti incoraggiare un rapporto più "self-service". con i clienti. Una domanda chiave 
per le organizzazioni culturali è fino a che punto segmenti di clienti diversi possono 
influenzare ciò che fai e come lo fai. C'è nessuna risposta giusta o sbagliata, ma la 
risposta può variare da organizzazione a organizzazione.

In un certo senso questa è una delle 
parti più ovvie della tela. Tu che cosa devi 
fare per fornire la tua proposta di valore, 
per sviluppare le relazioni con i client vuoi e 
portare in Revenue Streams? Se stai valutando 
un modello di business attuale e un'attività 
chiave non si connette in particolare a quelle 
aree di cui potresti aver bisogno per regolare 
il tuo modello. Che cosa fa per te l'attività? 
Se non fornisce valore, clienti o entrate 
allora perché lo fai? Cosa porta che potresti 

mancare nella tua proposta di valore? Potresti smettere di farlo o farlo in modo 
diverso in un modo che offra valore o reddito?



101

DALL'IDEA AL BUSINESS

Risorse chiave

Canali

Struttura dei costi

Questa sezione descrive ciò che devi 
avere e mantenere per offrire la tua Proposta 
di Valore, Relazioni con i clienti e flussi di 
entrate. Questi possono includere risorse 
tangibili come riserve finanziarie, immobili, 
attrezzature e persone, insieme ad attività 
immateriali come marchio, fiducia, dati e 
proprietà intellettuale. Se ci sono risorse di 
cui hai bisogno in un mondo ideale ma non 
riesci ad ottenerli immediatamente i tuoi Key 
Partner possono fornirli? Hai davvero bisogno 
di tutte le cose di te elenco qui o altri potrebbero fornirli?

In questa sezione dovresti pensare e 
riassumere i modi in cui raggiungerai i tuoi 
segmenti di clienti. Passaparola, pubblicità e 
social media sono tutti canali comuni.

Potrebbero esserci anche altri modi che 
sono importanti per te come la comunità o 
le reti aziendali. Come manterrai i contatti 
con i clienti se una relazione continuativa è 
importante, come potrebbe essere ad esempio 
con i finanziatori? Vale la pena catturare il 
modo in cui ti avvicinerai a questo in modo da 
poter vedere le implicazioni sulle risorse chiave e sui costi del personale.

Sebbene il Business Model Canvas sia eccellente nell'illustrare come il business 
non riguardi solo i soldi, sapere quanto costerà svolgere le tue attività chiave e 
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Flussi di entrate

Puoi anche valutare l'importanza di ciascun elemento di 
costo osservando come genera entrate. Quali attività svolgi 
che generano flussi di entrate diversi? Il reddito di clienti 
particolari può essere degno di nota se rappresentano 
una percentuale significativa del reddito complessivo, 

come il finanziamento dell'Arts Council o degli enti locali. Dovrai prestare particolare 
attenzione a ciò che devi fare per mantenere quel reddito e valutare quanto sia sicuro 
in futuro.

sviluppare le tue risorse, partnership e relazioni 
con i clienti è fondamentale. Per cosa devi pagare 
e quanto costerà fornire la tua proposta di 
valore tramite le risorse e le attività chiave? È un 
controllo utile quando si passa da Business Model 
Canvas a Business Plan per essere sicuri di sapere 

quanto costa finanziariamente ogni cosa annotata nel modello e cosa comporta. È 
utile raggruppare i tipi di costi in modo da poter vedere le proporzioni spese per 
personale, programma, raccolta fondi e altre aree comuni. Potrebbero esserci momenti 
in cui è necessario essere snelli nella struttura dei costi e altri in cui è più appropriato 
aumentare effettivamente i costi per concentrarsi sulla creazione di valore.

Può valere la pena verificare di tanto in tanto il tuo Business Model Canvas per 
vedere come si sta evolvendo. A volte i segmenti di clientela o le attività chiave 
cambiano in un periodo di tempo, quasi senza una decisione strategica consapevole. 
Questo potrebbe essere il risultato di cambiamenti nel mercato o nel personale. 
Potrebbero esserci opportunità per fare di più o per reagire in modo più consapevole 
se ti senti meno positivo riguardo alle implicazioni. A volte fare un passo indietro per 
guardare il tuo modello può evidenziare qualcosa che non avevi notato, che si tratti 
di una minaccia o di un'opportunità, di forza o di debolezza. Questo ti mette in una 

Conclusioni
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PARTNER 
CHIAVE

RISORSE 
CHIAVE

PROPOSTA 
DI VALORE

ATTIVITÀ 
CHIAVE

STRUTTURA DEI COSTI

IL BUSINESS MODEL CANVAS

posizione migliore per rispondere. Può aiutarti a capire e comunicare meglio il tuo 
valore a coloro che hanno bisogno di ciò che offri o possono aiutare. Il Business Model 
Canvas non è tanto una ricetta prescrittiva per il successo quanto un ritratto della tua 
organizzazione. Considerare come potresti prendere il controllo di quell'immagine ti 
aiuterà a continuare a progettare ciò che fai e come lo fai.
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RAPPORTI CON I CLIENTI SEGMENTI DI CLIENTELA

FLUSSI DI ENTRATE

CANALI

PROGETTATO PER: PROGETTATO DA DATA:
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I consigli di imprenditori 
di successo

"Se puoi cambiare la vita delle persone, hai un business." Fondatore 

del Virgin Group, Richard Branson ha più di 400 aziende sotto le 

sue ali. Ha uno dei più diversi portafogli aziendali nel mondo con 

attività che vanno dalle compagnie aeree ai negozi di dischi ad alcune ambiziose 

iniziative imprenditoriali come Space Travel. Secondo lui, “Le opportunità di affari 

sono come gli autobus; ce n'è sempre un altro in arrivo”. Lui desidera che i giovani 

imprenditori mantengano i loro portafogli di attività il più diversificati possible e 

cerca sempre le grandi opportunità di business.

Un altro imprenditore che possiede una vasta gamma di aziende 

è Mark Cuban. Oltre ad essere un investitore nel reality show ABC 

Shark Tank, è anche il proprietario della squadra NBA dei Dallas 

Mavericks, del Landmark Theatre e della Magnolia Pictures, solo per citarne alcuni. 

In un'intervista con CreativeLive, ha consigliato agli imprenditori in erba di "Scegliere 

qualcosa che ami e in cui sei bravo".                          

“Ci vogliono 20 anni per costruire una reputazione e cinque minuti 

per rovinarla. Se ci pensi, farai le cose in modo diverso".

Richard Branson, fondatore di Virgin Group

Mark Cuban, investitore di Shark Tank della ABC

Warren Buffett, CEO di Berkshire Hathaway
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La maggior parte degli imprenditori rabbrividisce alla prospettiva di 

vederse clienti insoddisfatti, ma Bill Gates li considera una risorsa. 

Secondo a Bill Gates, “I tuoi clienti più infelici sono i tuoi più grandi 

fonte di apprendimento”. Se vuoi che la tua startup prosperi, presta attenzione a ciò 

che dicono i clienti scontenti. Sono la tua migliore speranza per imparare in modo 

veritiero i difetti nei tuoi prodotti e servizi, in modo da poterli correggere facilmente 

in futuro

“L'aspetto chiave per gli imprenditori oggi è identificare opportunità 

straordinarie o andare molto veloce e costruirne altrettante 

possibili barriere di ingresso come possono immaginare”.

Bill Gates, cofondatore di Microsoft

Ben Silbermann, CEO di Pinterest

Arianna Huffington è una co-fondatrice del famoso notiziario online 

e piattaforma di pubblicazione Huffington Post, nonché autore del 

bestseller, "La rivoluzione del sonno". Di recente ha fatto un passo 

giù come caporedattore di Huffington Post per perseguire la sua startup dei sogni, 

Thrive Global. Il suo obiettivo è condurre seminari e corsi di formazione per rendere 

questo mondo libero dallo stress. Lei dice giovani imprenditori, “Devi credere davvero 

nel tuo prodotto per affrontare il oppositori e perseverare”.

Arianna Huffington, co-fondatrice di Huffington Post
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“Sii pazzo e non cercare troppi consigli su ciò che proponi da fare."

Michael Dell, Presidente e CEO di Dell Technologies

Jack Ma, il fondatore di Alibaba Group, ha una suite di società 

specializzate in e-commerce, trasferimenti di denaro online e 

online, domini di acquisto. L’inizio della sua vita è stato pieno di 

fallimenti accademici e di carriera. Si è comportato male in matematica a scuola ed è 

stato rifiutato da Harvard 10 volte.

La storia non è finita qui; è stato respinto da molte organizzazioni nei colloqui di 

lavoro, ma anche questo non è stato sufficiente a mandare all'aria la sua incrollabile 

determinazione. Il suo atteggiamento "non dire mai di morire" lo ha aiutato a superare 

tutte le avversità e a salire la scala del successo, che lo ha portato dalle stalle alla 

ricchezza. Il suo consiglio alle startup in erba: “Non mollare mai! Oggi è difficile 

domani, sarà peggio, ma dopodomani ci sarà il sole”.

Sebbene Jeff Bezos sia noto come CEO di Amazon, ha anche molte 

altre attività alle sue spalle, dall'aerospaziale ai giornali. Jeff Bezos 

ha sostituito Bill Gates diventando l'uomo più ricco del mondo. Il 

segreto del suo successo è la sua capacità di mantenere i suoi clienti al di sopra 

di tutto. Le sue parole riflettono anche il suo approccio: “La cosa più importante è 

concentrarsi ossessivamente sui clienti. Il nostro obiettivo è diventare l'azienda più 

incentrata sul cliente al mondo". Se i giovani imprenditori si concentrano sui suoi 

consigli, anche il successo busserà alle loro porte.

Jack Ma, il fondatore di Alibaba Group

Jeff Bezos, CEO di Amazon
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Il più grande innovatore e genio della nostra generazione ha 

ottimi consigli per i giovani imprenditori. Steve Jobs ha sempre 

avuto cura dei dettagli e antepone sempre la qualità alla quantità. 

Vuole che i giovani imprenditori seguano il suo esempio per raggiungere il successo. 

Le sue parole riassumono brillantemente quando disse: “La qualità è molto meglio 

della quantità. Un fuoricampo è molto meglio di due doppie”. Oltre a questo, puoi 

anche imparare molte lezioni imprenditoriali da Steve Jobs che possono aiutarti a 

portare la tua startup al livello successivo.

“Ho sempre fatto qualcosa che un po' non ero pronta a fare. 

Penso che sia come cresci Quando c'è quel momento di 'Wow, 

non lo sono davvero certo di poterlo fare', e tu riesci a superare 

quei momenti, ecco quando hai una svolta”.

Steve Jobs, co-fondatore di Apple Inc.

Marissa Ann Mayer, imprenditrice, investitrice, e co-
fondatore di Lumi Labs.
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I modi per trovare 
investitori o ottenere 
finanziamenti per la tua 
start-up
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Alcune aziende richiedono poco più di spiccioli per iniziare; altri hanno bisogno di 
centinaia di migliaia di dollari o più. Qualunque sia l'importo necessario, tieni presente 
che la raccolta di fondi è pensata per essere un processo difficile. Gli ostacoli e i 
problemi inerenti all'ottenimento di denaro, in particolare da un istituto di credito, 
sono progettati per filtrare coloro che non sono idonei a sopravvivere.

In altre parole, se un imprenditore non riesce a raccogliere abbastanza denaro 
per far decollare le sue idee, allora ha dimostrato la mancanza di ciò che serve per 
gestire un'impresa. Non c'è niente di nuovo in questo. "Avviare un'impresa è facile", 
afferma il proprietario e operatore di Procontra P/L, una società di manutenzione di 
edifici a Sydney, in Australia, "gestire e finanziarla è difficile". Benvenuti nel mondo 
delle imprese commerciali dove dopo 50 porte sbattute in faccia il prossimo deve 
ancora essere avvicinato con cortesia, ottimismo e sorriso.

Uno dei motivi più comuni per cui le aziende falliscono è "colpire un muro 
finanziario" prima dell'apertura o subito dopo, a causa di uno o più fattori che 
contribuiscono come:

Hai bisogno di una stima ben studiata di quanto costerà avviare l'attività che 
hai in mente in modo da poterla abbinare alla realtà delle tue risorse disponibili 
e/o alla tua capacità di ottenere finanziamenti convenzionali. Ciò può portare 
a perfezionare la tua idea per rendere possibile la tua start-up, in base alla tua 

 "La finanza è l'arte di passare la valuta di mano in mano fino a quando 
non scompare."
- Robert W. Sarnof

▸ Una stima insufficiente del vero costo per iniziare ciò che hai in mente; 
scoprire che devi spendere più di quanto devi per aprirlo o mantenerlo 
attivo;
▸ Un'aspettativa irrealistica sulle risorse a cui potresti attingere; la mancanza 
di sovvenzioni e prestiti di avviamento sono difficili da ottenere;
▸ Un'idea sbagliata su quanto velocemente inizierai a fare soldi, il che 
significa che potresti aver bisogno di fonti di denaro per mantenere a galla 
un'azienda fino a quando non inizia a fare soldi.
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situazione finanziaria personale.
Il trucco per trovare capitale, affermano alcuni imprenditori, è ottenerlo dalle 

giuste fonti e nella giusta sequenza man mano che un'azienda cresce e si evolve. 
Ciò significa che durante la ricerca di finanziamenti dovrebbe essere esplorata ogni 
strada disponibile. Impara da ogni approccio. Ad esempio, se un addetto ai prestiti 
di una banca locale rifiuta la tua richiesta, chiedi educatamente perché e usa ciò 
che viene detto per migliorare il passo successivo. Abbastanza spesso non è ciò 
che viene detto a un prestatore di denaro, ma ciò che il prestatore di denaro vuole 
sentire è la cosa più importante. Inoltre, quando cerchi finanziatori,cerca di trovarne 
di specializzati nel settore o nel campo specifico in cui si trova l'attività proposta. Gli 
investitori sono generalmente più ricettivi ai settori e alle attività che comprendono.

Di seguito sono riportati gli esempi più comuni di dove è possibile ottenere 
denaro. Chiedi in giro e indaga per determinare in che modo ciascuna opzione nella 
tua regione o paese può essere massimizzata:

Conquistare una banca è uno degli ostacoli più grandi che una start-up deve 
affrontare. Le banche sono necessarie per gli operatori delle piccole imprese per 

Banche
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Si noti inoltre che:

• Le banche sono per natura prudenti. Le richieste di denaro devono quindi 
essere supportate da fatti e cifre solidi.
• Le banche cercano sicurezza sotto forma di proventi in contanti comprovati 
o garanzie reali. Se non hai l'uno o l'altro, probabilmente non otterrai un 
prestito.
• Se una banca non collabora o non è interessata alle tue esigenze, passa a 
un'altra.
• Le banche non esistono per aiutare a mantenere a galla le imprese.
• Le persone gestiscono banche. Se conosci queste persone, le tue possibilità 
di successo potrebbero aumentare.
• Le banche odiano le sorprese. Pertanto, se riesci a ottenere un prestito e 
non puoi effettuare un pagamento in tempo, dovresti informare la tua banca 
in anticipo.
• Le banche commettono errori. Uno studio nel Regno Unito ha scoperto che 
fino al 20% dei documenti inviati dalle banche imprecisi. È quindi prudente 
controllare regolarmente gli estratti conto.
• Rivolgiti sempre a una banca o ad un banchiere dopo aver fatto un po' 
di compiti. Dimostra che sei in cima alle cose, il che dimostra integrità e 
professionalità.
• La maggior parte delle banche è spesso aperta alla negoziazione quando 
si tratta di tassi di interesse. Non aver paura di contrattare.

due motivi,
1. sono un luogo sicuro dove conservare i soldi,
2. possono essere una fonte di finanziamento e altri servizi.
Sfortunatamente, alla maggior parte delle banche piace prestare denaro a 

persone e aziende che non ne hanno bisogno. Questo perché ogni banca vuole 
assicurarsi di riavere i propri soldi.
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Crowdfunding

Alcune aziende prestano denaro agli imprenditori nella speranza di stabilire 
un rapporto di lavoro con loro. Questo si chiama capitale di rischio. Inutile dire 
che l'abilità o il prodotto dell'imprenditore deve essere di beneficio per l'azienda 
richiesta ed essere supportato da un solido piano aziendale. La società a cui è stata 
presentata l'idea può anche cercare un qualche tipo di accordo di partecipazione 
(proprietà) di equity. Assicurati solo che l'idea o il prodotto che viene spinto sia 
prima protetto da un brevetto o da un copyright.

Capitale di rischio

La pratica di ottenere fondi chiedendo pubblicamente piccole donazioni è 
praticata da secoli. Il costo della Statua della Libertà, ad esempio, è stato finanziato 
in crowdfunding da una campagna sui giornali.

Pagare le imminenti campagne militari vendendo titoli di guerra e scrittori 
che raccolgono denaro da futuri acquirenti per finanziare un libro ancora da 
stampare forniscono due ulteriori esempi. Al giorno d'oggi, esistono online più 
di due dozzine di siti di crowdfunding. Questi includono, gofundme, kick-starter, 
indiegogo, crowdrise, patreon, crowdfunder e così via. Gli schemi di crowdfunding 
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di solito implicano o la prevendita di un prodotto (che è simile a un accordo di 
"contratto di produzione") o la vendita di una sorta di partecipazione nell'azienda 
che sta producendo il prodotto. In ogni caso, può essere estremamente difficile 
generare l'attenzione di individui e gruppi senza una rete consolidata e/o un abile 
coinvolgimento dei media. Una straordinaria campagna di pubbliche relazioni o di 
marketing (e/o un tempismo incredibilmente buono) sembrano essere essenziali 
per il successo del crowdfunding. Non lasciarti sedurre dalle storie che fanno 
sembrare facile il crowdfunding. Senza prima stabilire una vivace rete aziendale, 
il crowdfunding può essere volubile e distante come vincere alla lotteria. Esistono 
due forme principali di crowdfunding: basato sulla ricompensa e basato sulle 
azioni.

Il crowdfunding basato sulla 
ricompensa è un modo economico 
per le aziende di testare la domanda 
e costruire attorno ai loro prodotti. 
Per evitare di sacrificare l'equità e il 
controllo di un'azienda, gli imprenditori 
spesso prevendono il loro prodotto 
o offrono altri premi per invogliare le 
persone a finanziare le loro aziende 
e lo sviluppo del prodotto. Questo 
processo assume spesso la forma di 
crowdfunding basato sulla ricompensa 
quando questo scambio di premi e 
finanziamenti genera una "folla" di 
finanziamento. Un eccellente esempio 
di piattaforma di crowdfunding basata 
su ricompense è Kickstarter, in cui 
le aziende gestiscono campagne di 
finanziamento tutto o niente con un 
importo target e una scadenza finale. 

Il crowdfunding basato su azioni è 
uno strumento completamente diverso 
e qui è possibile fare soldi veri per gli 
investitori e i minimi di investimento 
sono generalmente più alti (ma 
comunque molto inferiori rispetto al 
tipico VC). Gli investitori finanziano 
start-up e progetti in cambio di azioni 
piuttosto che di premi una tantum. 
I singoli investitori impegnano varie 
somme di denaro per raggiungere 
collettivamente l'obiettivo di finanziare 
una società in cambio di azioni che 
si spera vengano convertite in azioni 
quotate in borsa in caso di IPO. Il 
crowdfunding generalmente si inserisce 
prima del finanziamento VC nella vita 
di un'azienda. Come con VC, il rischio 
è notevole, ma c'è il potenziale per 
enormi rendimenti. Allo stesso tempo, 

Crowdfunding basato sulla 
ricompensa

Crowdfunding basato su azioni
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Attrezzature costose (es.: macchinari, vetrine, strumenti, ecc…) possono talvolta 
essere acquistate con un prestito a tasso agevolato esteso dall'azienda che produce 
o vende l'attrezzatura. In cambio, all'imprenditore può essere chiesto di vendere o 
pubblicizzare i prodotti dell'azienda nella sua attività (di solito tramite insegne ed 
espositori professionali). Parla con fornitori e produttori per ulteriori informazioni.

Prestiti per attrezzature

Gli imprenditori che possono dimostrare (o hanno dimostrato) di essere seri e 
affidabili - e hanno messo insieme un piano aziendale fattibile - potrebbero essere 
in grado di trovare familiari o amici disposti a sborsare i soldi necessari per avviare 
un'impresa. Nota, tuttavia, che queste persone non dovrebbero essere ricompensate 
con titoli amministrativi in cambio del loro aiuto (che potrebbe creare problemi 
futuri). Di solito, inoltre, non è una buona idea chiedere ad amici e parenti di investire 
i risparmi di una vita in un'impresa (potrebbero non recuperarli). Dal momento che 
chiedere soldi ad amici e parenti è la strada più personale per intraprendere questa 
strada, deve essere pianificata con cura e previdenza.

Famiglia e amici

Gli individui possono
contribuire con piccole somme di 

capitale (generalmente un minimo di 
$ 1) per sostenere la campagna. Dal 
punto di vista di un investitore, questo 
tipo di piattaforma non fornisce uno 
sbocco per ottenere rendimenti dagli 
investimenti e fare soldi veri.

poiché l'investimento è composto da 
una moltitudine di investitori, la folla 
diffonde il rischio tra i suoi numerosi 
costituenti piuttosto che concentrarlo 
nelle mani di un minor numero di 
investitori più grandi. Oggi sono in 
funzione una serie di piattaforme di 
crowdfunding azionario leader che si 
concentrano tutte su mercati e settori 
diversi.
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I governi locali, statali e federali a volte 
offrono risorse finanziarie per le piccole 
imprese se e quando vengono soddisfatti 
determinati requisiti. Ne sono un esempio 
le imprese che danno lavoro a persone 
disabili (o minoranze), imprese ubicate 
in aree che necessitano di assistenza 
economica, imprese progettate per 
aiutare l'ambiente o imprese progettate 
per ridurre i problemi locali.

Le sovvenzioni forniscono denaro che non deve essere restituito. Le università, le 
organizzazioni professionali, i governi, le associazioni di categoria e persino l'Unione 
Europea sono tipiche fonti di sovvenzione. I disoccupati, i pensionati, i giovani 
imprenditori, gli artisti e altri gruppi fuori dai tradizionali gruppi di solito sono i più 
idonei a ricevere una sovvenzione se si qualificano, così come le persone competenti 
che cercano di avviare un'impresa in un'area sottosviluppata. Per la maggior parte 
le sovvenzioni non comportano grandi somme di denaro – solo poche centinaia 
o poche migliaia di dollari al massimo – ma per un'azienda alle prime armi una 
piccola somma di denaro può fare molto per ridurre le spese. Oltre al finanziamento 
iniziale, è possibile ottenere anche sovvenzioni per la formazione dei dipendenti, i 
costi di marketing e l'assicurazione. Non vergognarti di chiedere aiuto sotto forma di 
sovvenzione. Preparati a compilare molti moduli prima e dopo aver ricevuto denaro.

Aiuto del governo

Sovvenzioni



117

DALL'IDEA AL BUSINESS

I prestiti sono dichiarati "soft" quando 
non richiedono garanzie, il loro programma di 
rimborso è lungo e le loro date di scadenza 
sono estendibili. Detto questo, ogni centesimo 
preso in prestito deve essere restituito, con gli 
interessi, proprio come un normale prestito. I 
centri per lo sviluppo delle piccole imprese, i 
governi locali, le banche orientate al business, 
le società, i trust aziendali e altre associazioni 
favorevoli alle imprese sono i posti migliori in 
cui cercare prestiti agevolati.

Le reti di Angel Investing servono a connettere gli investitori con le start-up, 
con un carattere che ricorda i social media, non fungono davvero da intermediari 
finanziari tra investitori e start-up. Queste iniziative sono generalmente in una fase 
molto precoce, spesso intorno alla fase iniziale. Per certi versi, il formato degli 
investimenti è totalmente diverso da quelli offerti dai VC (Venture Capital) e dalle 
società di private equity. La rete di Angel Investing consente ai potenziali investitori 
di sfogliare lunghi elenchi e profili di start-up piuttosto che acquistare una parte 
di un fondo preorganizzato. L'esempio più famoso sarebbe AngelList, uno dei più 
grandi database di start-up online e reti di sindacati. Ad arricchire l'atmosfera dei 
social media, queste piattaforme consentono agli investitori di costruire reti con 
altri investitori per finanziare congiuntamente iniziative di start-up. Esistono anche 
diversi tipi di reti di Angel Investing. Gli incubatori, si potrebbe dire, agiscono come 
reti di investimento angeliche. Gli incubatori offrono spazio di lavoro e materiali 
alle start-up in cambio di una quota dell'azienda. In questo modo, gli incubatori 
fungono da forum per collegare le start-up con gli angeli e i finanziamenti. 
Y-Combinator, un incubatore con sede nella Silicon Valley fondato nel 2005, ha 
preso parte alla coltivazione di aziende famose come Dropbox e Airbnb.

Prestiti agevolati

Reti di Angel Investing 
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Non è necessario impressionare gli angeli. Essere onesti. Mostra i fatti. 
Conosci i tuoi numeri. Evita le metriche di vanità. Avere integrità. Sii 
umile. Non confondere mai il bisogno di avere fiducia con l'arroganza.

Un venture capitalist è una persona o un 
gruppo che finanzia le imprese. In cambio, 
lui o lei (come comproprietario) si aspetta 
di condividere il successo dell'attività in 
cui è stato effettuato il suo investimento, 
prevedendo tassi di crescita annuali fino 
al 40% o superiori. Poiché la maggior parte 
dei venture capitalist sono uomini d'affari 

di successo a pieno titolo, sono spesso abili nel determinare se un'idea commerciale 
è buona. Si noti che molti venture capitalist non sono realmente interessati a fornire 
capitale per le piccole imprese. Invece, cercano idee imprenditoriali di alto livello 
che abbiano grandi aspettative di profitto e ripagheranno il loro investimento molto 
rapidamente. Inoltre, poiché la maggior parte dei venture capitalist sono coinvolti 
solo per i soldi (chi non lo è?), potrebbero vendere le loro azioni ad acquirenti 
sconosciuti nel giro di pochi anni.

Sebbene vi siano somiglianze con il capitale di rischio, il private equity mostra 
anche caratteristiche alquanto distinte, in particolare nella mentalità e nell'approccio 
all'investimento. Invece di adottare un approccio "build-up", le società di private 
equity cercano di costruire dall'alto, ristrutturando ciò che un'azienda ha già. I VC 
generalmente iniziano con investitori entusiasti, mentre le società di private equity 
spesso iniziano con una società sotto-ottimizzata.

Ora presenteremo alcune piattaforme di crowdfunding e business angel.

Venture Capitalists

Private Equity

Piattaforme
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La missione della piattaforma (versione UK per UE) è “Collegare gli imprenditori del 
Regno Unito e gli Angel Investors”, dicono di sé “Dove si incontrano grandi aziende e 
grandi persone. Mettiamo insieme le imprese in cerca di investimenti e gli investitori 
con il capitale, i contatti e le conoscenze per aiutarli ad avere successo”.

La piattaforma offre più di 131.000 opportunità di investimento e più di 231.000 
investitori angelici registrati. Il sito è davvero user-friendly, per caricare un nuovo 
progetto da finanziare è necessario compilare un template di un pitch.

Indiegogo è una piattaforma 
di crowdfunding, il cui motto 
è "Ottieni la tecnologia che fa 
parlare le persone", affermano 
che "Con le campagne di 
crowdfunding dal vivo e la 
spedizione di prodotti innovativi 
ora, non c'è posto migliore per 
iniziare la ricerca di innovazioni 
interessanti e intelligenti che sorprendono e deliziano. Indiegogo è il luogo in cui 
vengono lanciati i nuovi lanci”. Le campagne di crowdfunding di Indiegogo sono il 
luogo in cui i prodotti nuovi e rivoluzionari prendono il volo, a volte molto prima 
che raggiungano la disponibilità mainstream.

Con migliaia di campagne lanciate ogni settimana, c'è grande tecnologia, design 
e molto altro dietro ogni angolo, spesso con vantaggi a tempo limitato e prezzi per 
i primi sostenitori.

Angel investment

Indiegogo

Kickstarter è una società americana di pubblica utilità con sede a Brooklyn, 
New York, che mantiene una piattaforma globale di crowdfunding incentrata sulla 
creatività.

La missione dichiarata dell'azienda è "aiutare a dare vita a progetti creativi". A 
dicembre 2019, Kickstarter ha ricevuto più di 4,6 miliardi di dollari in impegni da 17,2 

Kickstarter
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Come presentare la nostra idea di business agli 
investitori

Molti nuovi imprenditori hanno grandi idee che conquisteranno il mondo. Ma 
il 99% di loro non ottiene i finanziamenti adeguati a lungo termine. Questo finirà 
per lasciare che tutte queste idee non si trasformino mai in progetti di successo. 
Questo perché c'è un enorme divario tra avere una grande idea imprenditoriale e 
implementarla completamente.

Questa lacuna può essere colmata raccogliendo i fondi adeguati.
Chiunque ti chieda di lavorare su un business plan mentre sei ancora alla ricerca 

di un modello di business virtuoso non è un investitore che desideri. Da chi raccogli 
fondi è una domanda chiave: non tutti i dollari sono uguali? I soldi buoni arrivano 
quando puoi invertire l'equilibrio di potere. Raccogliere fondi è come un mix tra 
giocare a poker e comprare una casa. Devi andare all-in con le tue carte. Ma non 
puoi tenere a

faccia da poker davanti al padrone di casa, perché potrebbe essere una relazione 

milioni di sostenitori per finanziare 445.000 progetti, come film, musica, spettacoli 
teatrali, fumetti, giornalismo, videogiochi, tecnologia, editoria e progetti legati al 
cibo.
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a lungo termine e dovrebbe essere basata sull'onestà. Dovresti chiedere agli 
investitori è esattamente il motivo per cui tu, come imprenditore, ne hai bisogno. 
Per rispondere, devi sapere chi sono gli investitori e perché ti darebbero soldi. Se 
non capisci entrambi i lati del tavolo, allora hai molto meno potere di quello che 
potresti avere.

Non sei l'unico a parlare con gli investitori. Devi renderti conto che non sei l'unica 
persona a proporre un investitore. I bravi imprenditori vivono la loro azienda 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7.

E così tanti dimenticano che il loro è solo uno dei tanti. Sei in una competizione 
invisibile, con molti buoni progetti. Quindi il discorso non può essere: "Ho un buon 
progetto, per favore investi". Deve essere: "Ecco perché il mio progetto è migliore di 
tutti gli altri in cui potresti investire".

Ci sono tutti i tipi di ragioni per cui un investitore trasmetterà un progetto. Forse 
ultimamente hanno già investito molti soldi in diversi progetti e devono limitare i loro 
nuovi investimenti fino a quando non raccolgono un nuovo fondo.

Forse stanno cercando un certo tipo di progetto o un certo tipo di fondatore. C'è 
una partita in corso e avere quante più informazioni possibili su ciascun giocatore ti 
aiuterà a metterti in una posizione migliore.

"Se puoi cambiare la vita delle persone, hai un business."
 - Anche gli investitori di Richard Branson non sono onnipotenti.
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Il tuo passo è la cosa principale che potrebbe far decollare la tua attività o farla 
crollare. È tutto importante! Ecco alcuni dei fantastici suggerimenti per ottenere idee 
di presentazione efficaci per la tua attività.

Una raccolta fondi di successo è una bella pietra miliare. Ovviamente, non 
significa nulla per il tuo futuro, ovviamente, è solo un inizio e non un risultato, 
ma è comunque una prova sociale, aumenta il morale - divertiti.

CELEBRATE! 

Lo storytelling è il modo 
migliore per attirare il pubblico. 
È un modo scientificamente 
provato per catturare 
l'attenzione degli ascoltatori e 
fargli ricordare quello che dici. 
Inoltre, con lo storytelling, puoi 
rendere la tua presentazione 
indimenticabile. Quelle 
valutazioni, fogli di calcolo e 
numeri difficili da capire non attirano più gli investitori. Quando proponi il tuo 
pubblico attraverso la tua storia, gli investitori ottengono tutte le informazioni che 
vogliono. Quali informazioni puoi offrire loro sulla tua start-up con la tua storia, 
nessun foglio può trasmettere lo stesso. Tutti sono attratti e amano un campo che 
ha una storia coinvolta; anche gli investitori più basati sui dati. Quindi, racconta 
la tua storia nel modo giusto, attira l'attenzione di seguiranno il pubblico e il 
finanziamento.

Trasforma la tua presentazione in una storia

Rendi la tua presentazione personale e crea una storia che coinvolga il 
tuo pubblico nella tua squadra
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Prima di condividere la tua idea con un investitore, ti consigliamo di conoscere 
gli interessi dei tuoi investitori. In qualità di imprenditore che necessita di 
finanziamenti, a che cosa servirebbe presentarsi agli investitori che non sono 
disposti a investire nel tuo prodotto?

Investitori diversi possono finanziare la tua attività solo quando si trova a un 
livello specifico.Secondo gli esperti, è bene iniziare a presentare le tue idee agli 
investitori angelici. Il pubblico della tua azienda gioca un ruolo fondamentale 
quando si tratta di convincere un investitore ad aiutarti finanziariamente. Dopo aver 
riconosciuto il tuo pubblico giusto, è adatto per progettare la tua presentazione 
in modo accattivante. Stabilisci tutti i tuoi obiettivi e obiettivi della tua attività e 
indica anche il periodo.

Scegli il pubblico giusto

La presentazione è un aspetto impor-
tante della presentazione degli investitori e 
la maggior parte degli imprenditori sbaglia 
mentre presenta le proprie proposte. Molti 
imprenditori pensano che l'uso di un lin-
guaggio diverso possa avvantaggiarli, ma 
questo è un malinteso comune. Lo scopo 
principale del pitch è quello di esporre gli 
obiettivi di business e verificare come i fi-
nanziamenti aiuterebbero ad espanderli. 
Inoltre, mantenere il tono semplice da ca-
pire aiuta. Pertanto, si consiglia di utilizzare 
un linguaggio semplice durante la prepa-
razione della presentazione. Dovrebbe es-
sere in modo tale che anche un bambino 
possa capirlo. Crea il tuo discorso in modo 
che non sia né troppo lungo né che venga lasciato qualcosa di importante da rac-
contare. Mantienilo conciso, semplice e diretto al punto.

Abbi  un passo semplice ma incisivo
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Prenditi il   tempo per mettere insieme una tavola da gioco. Puoi utilizzare un 
modello di pitch deck gratuito che può aiutarti a iniziare e ci sono molti altri 
strumenti che possono aiutarti a mettere insieme una presentazione dall'aspetto 
professionale

Crea una presentazione

Spiega chiaramente quanti soldi sono già stati investiti nella tua azienda, da 
chi, le percentuali di proprietà e quanto più hai bisogno per passare al livello 
successivo (e chiarisci di che livello si tratta). Avrai bisogno di raccogliere più 
round di finanziamento? L'investimento che stai cercando è una nota convertibile, 
un giro di azioni o qualcos'altro?

Ricorda al pubblico perché il tuo team di gestione è in grado di gestire il proprio 
investimento per la crescita. Dì agli investitori di quanto hai bisogno, perché hai 
bisogno del denaro, per cosa verrà utilizzato e il risultato previsto.

Le tue esigenze di finanziamento

Gli investitori investono prima nelle persone e poi nelle idee, quindi assicurati 
di condividere i dettagli sulla tua squadra di rockstar e sul perché sono le persone 
giuste per guidare questa azienda.

Assicurati anche di condividere quali competenze potresti perdere nella tua 
squadra. Alla maggior parte dei team di start-up mancano alcuni talenti chiave, che 

La tua squadra
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Le aziende sono tenute a lavorare sulle scadenze. Quindi, è necessario 
aggiungere delle scadenze durante il lancio. Imposta alcune scadenze particolari 
che soddisfano il periodo specificato per i tuoi investitori. Mostra quanto sei 
serio nell'ottenere fondi per la tua attività. Più dedizione hai per la tua attività, 
maggiore sarà la soddisfazione dei potenziali investitori nel supportarti. Pertanto, è 
opportuno fissare delle scadenze per se stessi e renderne consapevoli i potenziali 
investitori.

Imposta scadenze rigorose

Mostra agli investitori l'immagine di un cliente insieme ai punti dati rilevanti.
Il successo aziendale si riduce al marketing. Se hai un'idea, un metodo, una tecnica 

o un processo di marketing, questa è la tua occasione per mostrarla. Contrariamente 
alle massime concise, i grandi prodotti non si vendono da soli. Tu vendi il prodotto. 
Per essere persuasi, gli investitori devono vedere una strategia ermetica per portare il 
prodotto sul mercato.

La maggior parte dei VC è ben consapevole dei vantaggi del marketing digitale 
e non darà una seconda occhiata a un prodotto che non è supportato da un piano 
tattico per il marketing online.

Spiega esattamente chi è il tuo pubblico di destinazione e come intendi 
acquisire questi clienti. Usa le caratteristiche demografiche e psicografiche 
per individuare i tuoi clienti.

si tratti di marketing, competenze di gestione, programmatori, vendite, operazioni, 
gestione finanziaria e così via. Fai sapere loro che sai che non sai tutto!
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Se sei un nuovo imprenditore che ha appena iniziato a registrare le vendite, 

ricordalo mentre presenti a potenziali investitori. Indica il grafico delle vendite 

e assicurati di spiegarlo entro una sequenza temporale. Ad esempio, se dici che 

dopo soli sei mesi hai già guadagnato € 100.000, mostra agli investitori che stai 

ottenendo vendite e che investire nella tua attività può avvantaggiarli.

Dopo aver menzionato le vendite nella tua presentazione, la prossima sfida è 

prepararti a domande come "come intendi mantenere le vendite", tra molte altre. 

Quando un investitore mette i propri soldi nella tua attività, significa che la tua 

attività crescerà. Pertanto, la tua presentazione dovrebbe indicare in che modo 

l'azienda accelererà le vendite quando l'azienda si espanderà.

Parla delle vendite

Ancora una volta, questa è una parte molto importante del tuo discorso e molte 
persone omettono questa sezione o non forniscono dettagli sufficienti sul motivo 
per cui sono così diversi dai loro concorrenti.

Il modo migliore per comunicare la tua proposta di valore rispetto a quella dei 
tuoi concorrenti è mostrare questa diapositiva in un formato a matrice competitivo: in 
cui elenchi i tuoi concorrenti sul lato sinistro della pagina, hai le tue caratteristiche/
vantaggi in alto e metti dei segni di spunta nelle caselle per le quali l'azienda offre 
quel servizio. Idealmente, hai dei segni di spunta nella parte superiore per ogni 
categoria e i tuoi concorrenti non hanno aree chiave per mostrare il tuo vantaggio 
competitivo.

La tua concorrenza

Se stai cercando ingenti somme di capitale di investimento (oltre $ 1 milione), 
la maggior parte degli investitori vorrà sapere qual è la tua strategia di uscita. Stai 
pianificando di essere acquisito, quotato in borsa (pochissime aziende lo fanno 
effettivamente) o qualcos'altro? Dimostra di aver svolto un po' di due diligence su 
questa strategia di uscita, comprese le società a cui ti rivolgi, e perché avrebbe senso 
dopo tre, cinque o 10 anni.

La tua strategia di uscita
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Anticipa le domande e rispondi in anticipo.

Se un investitore è interessato, farà più domande. Preparati a queste domande. 
Formulando risposte abili e persuasive alle domande difficili, dimostrerai la panoplia 
di abilità e tratti che gli investitori amano vedere.

Essere in grado di mostrare prove sociali per la tua idea è uno strumento 
incredibile da utilizzare durante il lancio. Trasferisce a te il peso della persona che 
utilizza il tuo prodotto o servizio e mostra a investitori e clienti che esiste una reale 
esigenza del mercato per quello che stai facendo. Se hai clienti, inizia chiedendo di 
effettuare chiamate veloci e parlare della loro esperienza. Oppure invia un rapido 
sondaggio tramite Typeform o moduli Google chiedendo cosa ne pensano e se 
va bene condividere i loro commenti con investitori e potenziali clienti. Non solo 
questo ti darà una visione importante di come le persone reali stanno usando il tuo 
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prodotto, ma otterrai anche degli 
ottimi frammenti audio che puoi 
condividere nel tuo discorso. 
Se non hai ancora clienti, puoi 
comunque ottenere la prova 
sociale semplicemente avviando 
un gruppo di prova di amici e 
colleghi e facendoli provare il tuo 
servizio e darti il feedback che 
puoi condividere.

L'obiettivo principale per gli imprenditori di questi tempi è quello di proporre 
agli investitori di ottenere il meglio. Ma quanti di loro lo fanno efficacemente? Per 
presentare in modo efficace la tua idea unica agli investitori, devi parlare loro della 
parte dell'attività che non è stata discussa. Fai sapere loro che se il potenziale viene 
sbloccato, l'attività fiorirà.

Devi soddisfare ogni investitore che incontri su come il finanziamento scuoterà il 
settore e farà le cose in modo diverso.

Sollecitare testimonianze di utenti o investitori attuali

Essere coraggioso

Qualunque cosa tu pensi di Shark Tank o Barbara Corcoran, non puoi discutere 
con la sua perspicace gemma per quanto riguarda la presentazione di un'idea 
imprenditoriale: "Il mio obiettivo è cercare di valutare l'imprenditore. Sto guardando 
quanto entusiasmo selvaggio hanno veramente per il loro prodotto. Non puoi 
fingere la passione." Una buona tecnica per aumentare il tuo livello di energia è 
aggiungere circa il 50 percento in più di energia di quella con cui ti senti a tuo agio. 

Sii selvaggiamente entusiasta.
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Lo scopo di una presentazione di successo è avere investitori disposti a investire 
nella tua azienda. Quindi, quando consegnerai con successo ciò che un investitore 
desidera, avrai un tono davvero convincente.

L'obiettivo di una presentazione di successo è avere investitori che chiedono 
l'elemosina di investire nella tua azienda. Certo, sembra troppo bello per essere 
vero, ma è possibile. Quando realizzi con successo ciò che un investitore vuole, avrai 
un tono davvero irresistibile.

Hai appena incontrato un ex cliente all'aeroporto. Dopo aver scambiato 
convenevoli, ti chiede cosa fa la tua nuova compagnia. Apri la bocca e poi fai una 
pausa. Da dove diavolo inizi?

Poi, mentre cerchi di organizzare i tuoi pensieri, viene chiamato il suo volo e sta 
arrivando. Se fossi stato meglio preparato, sei sicuro che sarebbe rimasto abbastanza 
a lungo per programmare un incontro.

Questa è una situazione in cui aiuta avere un "piano di ascensore". Questo è un 

Conclusione

Discorso in ascensore

“Il 65% della comunicazione è non verbale. Rendi la tua presentazione 
visivamente eccitante.

Gli imprenditori devono uscire dalla loro zona di comfort. L'entusiasmo selvaggio 
non oscurerà la tua raffinatezza, intuizione, integrità e realismo. Lo migliorerà solo.
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Un elevator pitch è un discorso breve e persuasivo che usi per suscitare interesse 
in ciò che fa la tua organizzazione. Puoi anche usarli per creare interesse per un 
progetto, un'idea o un prodotto o per te stesso. Un buon elevator pitch non dovrebbe 
durare più di una breve corsa in ascensore da 20 a 30 secondi, da cui il nome. 
Dovrebbero essere interessanti, memorabili e succinti. Devono anche spiegare cosa 
rende te – o la tua organizzazione, prodotto o idea – unici.

Ognuno ha il proprio stile. Tuttavia, ci sono alcune strategie di base e le migliori 
pratiche che possono aiutarti a raggiungere questo obiettivo.

Se puoi entrare con fiducia e una mentalità da asta puoi avere un migliore 
controllo della conversazione e rendere il round più competitivo. Agisci in quanto 
è sicuro che sarai finanziato, sii umile nell'ammettere che vorresti che questo 
investitore partecipasse, ma non hai bisogno di loro o dei soldi per rendere questa 
impresa un successo

Sulla Tecnica

L'arte del passo

“Chiedi soldi, fatti consigliare. Chiedi consiglio, guadagna due volte”

• Assicurati di mostrare il vantaggio all'investitore
• Sii chiaro sul motivo per cui sei tu a investire
• Assicurati di avere i tuoi numeri corretti
• Dimostra di essere educabile e flessibile
• Proietta risultati e pietre miliari realistici, ma audaci
• Non dare l'impressione di essere bisognoso

breve discorso preparato che spiega cosa fa la tua organizzazione, in modo chiaro e 
conciso.
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Alcune persone pensano che questo genere di cose sia utile solo per i venditori 
che hanno bisogno di presentare i loro prodotti e servizi. Ma puoi usarli anche in 
altre situazioni.

Ad esempio, puoi usarne uno per presentare la tua organizzazione a potenziali 
clienti o clienti. Potresti usarli nella tua organizzazione per vendere una nuova idea al 
tuo CEO o per parlare alle persone dell'iniziativa di cambiamento che stai guidando. 
Puoi persino crearne uno per dire alle persone cosa fai per vivere.

Può volerci del tempo per ottenere il tono giusto. Probabilmente passerai 
attraverso diverse versioni prima di trovarne una avvincente e che suona naturale 
nella conversazione. Segui questi passaggi per creare un'ottima presentazione, ma 
tieni presente che dovrai variare il tuo approccio a seconda dell'argomento della tua 
presentazione.

Fatti questa domanda quando inizi a scrivere: cosa vuoi che il tuo pubblico ricordi 
di più di te?Tieni presente che il tuo tono dovrebbe eccitarti per primo; dopotutto, 
se non ti ecciti per quello che dici, nemmeno il tuo pubblico lo farà. Il tuo tono 
dovrebbe farti sorridere e accelerare il battito cardiaco. Le persone potrebbero non 

Fatti questa domanda quando inizi a scrivere: cosa vuoi che il tuo pubblico ri-
cordi di più di te?

Inizia pensando all'obiettivo della tua presentazione. Ad esempio, vuoi 
parlare ai potenziali clienti della tua organizzazione? Hai una grande idea per 
un nuovo prodotto che vuoi presentare a un dirigente? Oppure vuoi un discorso 
semplice e coinvolgente per spiegare cosa fai per vivere?

Inizia la tua presentazione descrivendo ciò che fa la tua organizzazione. 
Concentrati sui problemi che risolvi e su come aiuti le persone. Se puoi, 
aggiungi informazioni o una statistica che mostri il valore di ciò che fai.

IDENTIFICA IL TUO OBIETTIVO

SPIEGARE COSA FAI

Quando utilizzare una piazzola per ascensore

Creazione di un passo dell'ascensore



132

I modi per trovare investitori o ottenere finanziamenti per la tua start-up

La tua presentazione dell'ascensore deve anche comunicare la tua proposta 
di vendita unica, o USP. Identifica ciò che rende te, la tua organizzazione o la tua 
idea unica. Avrai voglia di comunicare il tuo USP dopo aver parlato di quello 
che fai.

Dopo aver comunicato il tuo USP, devi coinvolgere il tuo pubblico. Per fare 
ciò, prepara domande aperte (domande a cui non è possibile rispondere con 
un "sì" o un "no") per coinvolgerli nella conversazione. Assicurati di essere in 
grado di rispondere a tutte le sue domande.

COMUNICARE IL TUO USP

IMPEGNA CON UNA DOMANDA

ESEMPIO:

ESEMPIO:

Immagina di creare un ascensore che descriva ciò che fa la tua azienda. Hai 
intenzione di usarlo in occasione di eventi di networking. Potresti dire: "La 
mia azienda scrive applicazioni per dispositivi mobili per altre attività". Ma 
non è molto memorabile!
Una spiegazione migliore potrebbe essere: "La mia azienda sviluppa 
applicazioni mobili che le aziende utilizzano per formare il proprio 
personale da remoto. Ciò si traduce in un grande aumento dell'efficienza 
per i manager di un'organizzazione".
È molto più interessante e mostra il valore che offri a queste organizzazioni.

Per evidenziare ciò che rende unica la tua azienda, potresti dire: "Utilizziamo un 
nuovo approccio perché, a differenza della maggior parte degli altri sviluppatori, 
visitiamo ogni organizzazione per scoprire esattamente di cosa hanno bisogno 
le persone. Anche se questo richiede un po' più di tempo, significa che in media 
, il 95% dei nostri clienti è soddisfatto della prima versione beta della propria 
app."

ricordare tutto ciò che dici, ma probabilmente ricorderanno il tuo entusiasmo.
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ESEMPIO:

ESEMPIO

Potresti chiedere "Allora, come la tua organizzazione gestisce la formazione di 
nuove persone?"

Ecco come potresti creare la tua presentazione:
"La mia azienda sviluppa applicazioni mobili che le aziende utilizzano per 
formare il proprio personale da remoto. Ciò significa che i senior manager 
possono dedicare tempo ad altre attività importanti.
"A differenza di altre aziende simili, visitiamo ogni organizzazione per scoprire 
esattamente di cosa hanno bisogno le persone. Ciò significa che, in media, il 
95% dei nostri clienti è soddisfatto della prima versione della propria app.
"Allora, come gestisce la tua organizzazione la formazione di nuove persone?"

Quando hai completato ogni 
sezione della tua presentazione, 
mettila insieme. Quindi, leggilo 
ad alta voce e usa un cronometro 
per calcolare il tempo necessario. 
Non dovrebbe durare più di 20-
30 secondi. Altrimenti, rischi di 
perdere l'interesse della persona o 
di monopolizzare la conversazione. 
Quindi, prova a ritagliare tutto 
ciò che non deve assolutamente 
essere presente. Ricorda, la tua 
presentazione deve essere scattante 
e avvincente, quindi più è breve, 
meglio è!

METTERLI TUTTI INSIEME
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Come ogni altra cosa, la pratica rende perfetti. Ricorda, come lo dici è 
importante quanto quello che dici. Se non ti eserciti, è probabile che parlerai 
troppo velocemente, sembrerai innaturale o dimenticherai elementi importanti 
del tuo tono. Stabilisci un obiettivo per esercitarti regolarmente. Più ti eserciti, 
più naturale diventerà il tuo tono. Vuoi che suoni come una conversazione 
fluida, non un passo di vendita aggressivo.

Assicurati di essere consapevole del tuo linguaggio del corpo mentre parli, 
che trasmette all'ascoltatore tante informazioni quante le tue parole. Esercitati 
davanti a uno specchio o, meglio ancora, davanti ai colleghi finché il campo 
non ti sembrerà naturale.

Quando ti abitui a pronunciare il tuo tono, va bene variarlo un po': l'idea è 
che non suoni troppo stereotipato o come se fosse pre-preparato, anche se lo 
è!

LA PRATICA

Aggiungiamo alcuni suggerimenti

• Parla lentamente ed enuncia
• Essere eccitato. Il tuo tono non dovrebbe suonare memorizzato. Intonazione, 

cadenza e proiezione aiutano molto
• Sii specifico e conciso
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• Guarda il pubblico. Non è necessario stabilire un contatto visivo con le 
persone, solo con le aree della folla. Le persone in quelle aree penseranno 
che hai stabilito un contatto visivo con loro

• Non utilizzare frasi generiche come transizioni ("così...")
• In realtà, spiega quello che fai e fallo velocemente
• Se si effettua una grande transizione, sii molto chiaro e spiega perché
• Non essere "carino" con i tuoi punti, sii dichiarativo
• Se fai una battuta, telegrafala. Se non sei sicuro che lo scherzo 

atterrerà, taglia
• Non nascondere le grandi cose buone perché sei modesto, evidenziale 

in modo specifico all'inizio
• Usa un linguaggio naturale e frasi semplici, cioè nessuna frase con tre 

verbi
• Non usare parole che non useresti in una normale conversazione
• Se un esempio è una persona reale, chiarisci che stai parlando di una 

persona reale, non di un modello utente

Aggiungiam
o alcuni suggerim

enti:
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Elementi:

Personalizza la tua presentazione:

Potresti voler tenere con te piccoli articoli da asporto, che puoi dare alle persone 
dopo aver consegnato la tua presentazione. Ad esempio, potrebbero essere biglietti da 
visita o opuscoli che parlano della tua idea di prodotto o della tua attività.

Ricorda di personalizzare la tua presentazione per diversi tipi di pubblico, se 
appropriato.

Quindi ora possiamo riassumere:
Un elevator pitch è un discorso breve e persuasivo che puoi usare per suscitare 

interesse in ciò che fa la tua organizzazione. Puoi anche usarne uno per creare interesse 
per un progetto, un'idea o un prodotto.

Cerca di tenere con te un biglietto da visita o un altro articolo da asporto, che aiuti 
l'altra persona a ricordare te e il tuo messaggio. E ritaglia tutte le informazioni che non 
devono assolutamente essere presenti

• Deve essere succinto mentre trasmette informazioni importanti.
• Per creare un grande passo, segui questi passaggi.
• Identifica il tuo obiettivo.
• Spiega cosa fai.
• Comunica il tuo USP.
• Impegnarsi con una domanda.
• Metterli tutti insieme.
• Pratica.
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E-commerce 
e E-sales
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Tecnicamente, l'e-commerce viene condotto regolarmente da più di 50 anni, ma 
solo negli ultimi 15 anni è diventato un luogo comune – praticamente obbligatorio – 
per aziende di qualsiasi dimensione. Si è evoluto da connettività business-to-business 
laboriosamente lenta nel settore in più rapida crescita al mondo. Oggi, la maggior 
parte delle nuove attività inizia online, grazie ai costi operativi notevolmente inferiori 
e alla catena di processi semplificata possibile. Ma ancora più importante dei costi o 
dell'efficienza è il fatto che fare affari online consente a qualsiasi azienda di avere una 
portata globale, giusto

fuori dal cancello.
Anche con un capitale limitato, oggigiorno è facile avviare un'impresa grazie alla 

crescita dell'e-commerce. Con i consumatori che fanno sempre più affidamento sugli 
acquisti online - si stima che il 95% degli acquisti sarà effettuato online entro il 2040 - 
l'e-commerce sta aprendo le porte a innumerevoli imprenditori.

Internet è fantastico perché ti consente di superare il tuo peso nell'attirare clienti. 
Infatti, con un sito web ben progettato, la tua attività può raggiungere tante persone 
quanto un'azienda molto più grande.
Inoltre, creare un sito di e-commerce non è mai stato così facile, rendendo possibile la 
vendita a un pubblico globale, 24 ore al giorno.
Ecco tre passaggi per aiutare la tua azienda a sfruttare i vantaggi dell'e-commerce:
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Piano

Costruisci la tua presenza nell'e-commerce

Inizia con una strategia online: una tabella 
di marcia che guida le tue attività su Internet 
supportando i tuoi obiettivi aziendali generali. Una 
mancanza di pianificazione può portare a sprechi di 
denaro e fatica.

La tua strategia online dovrebbe identificare gli 
obiettivi per la tua presenza sul web, il tuo pubblico 
di destinazione, la tua strategia per i contenuti 
inclusi i messaggi chiave e una strategia mobile per 
garantire che i tuoi contenuti siano accessibili su 
smartphone e tablet.

Infine, è necessario un piano d'azione, che 
includa una sequenza temporale, chi farà cosa e un 
programma di pubblicazione per i contenuti online.

Successivamente, avrai bisogno di un sito Web con un negozio online che attiri il 
traffico Internet e convinca i visitatori ad acquistare ciò che stai vendendo. Esistono 
molte opzioni a seconda del budget. La soluzione più semplice per gli imprenditori 
con poca esperienza sul web è assumere un web designer per creare un sito abilitato 
all'e-commerce. Se sei più attento al budget, potresti prendere in considerazione vari 
servizi di e-commerce gratuiti oa basso costo. Esempi di servizi gratuiti includono 
OpenCart e PrestaShop, mentre fornitori come Shopify, Volusion e eBay Stores 
applicano una piccola commissione.

Ricorda: mentre configuri il tuo negozio online, presenta immagini di prodotto 
accattivanti, descrizioni chiare e un layout facilmente navigabile in modo che i 

Le statistiche sui comportamenti di acquisto dell'e-commerce sono 
incredibilmente rivelatrici: Il 43% degli acquirenti online ha riferito di aver 
effettuato acquisti a letto, il 23% in ufficio e il 20% dal bagno o in macchina.

FATTO:
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Sii pronto ad esaudire gli ordini

Prima di avviare il tuo sito, assicurati che la tua azienda sia pronta a gestire la 
nuova attività. Avrai bisogno dell'infrastruttura per gestire ordini, spedizioni e resi.

Inoltre, assicurati di integrare i tuoi sforzi online con le altre tue operazioni. Ad 
esempio, i rappresentanti di vendita dovrebbero essere a conoscenza di eventuali 
promozioni online.

L'evasione degli ordini è una parte enorme dell'e-commerce, ma spesso è un 
ripensamento per le aziende. Se hai tutti questi ordini ma non riesci a riempirli o 
commettere errori e ottenere tonnellate di ritorni, il tuo investimento va a buon fine.

Dato il ruolo svolto dall'alcol negli acquisti online, non dovrebbe sorprendere 
scoprire che il 42% degli acquirenti online ha effettuato un acquisto di cui si è 
pentito e il 21% ha acquistato accidentalmente qualcosa che non desiderava.

1. Siti web: questo è il tuo pane quotidiano.
2. La prima impressione è importante

FATTO: 

FATTO:

visitatori possano trovare rapidamente ciò che stanno cercando.
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Le diverse categorie 
di e-commerce

Esistono 6 categorie di e-commerce:

B2B

C2B

B2C

B2A

C2C

C2A

AZIENDA-AZIENDA (B2B)

AZIENDA-CONSUMATORE (B2C)

L'e-commerce B2B si riferisce a tutte le transazioni elettroniche di beni e vendite 
effettuate tra due società. Questo tipo di e-commerce in genere spiega la relazione 
tra i produttori di un prodotto ei grossisti che pubblicizzano il prodotto per l'acquisto 
ai consumatori. A volte ciò consente ai grossisti di stare al passo con la concorrenza.

Forse la forma più comune di e-commerce, l'e-commerce B2C si occupa delle 
relazioni commerciali elettroniche tra imprese e consumatori. Molte persone 
apprezzano questa via dell'e-commerce perché consente loro di fare acquisti per 
i prezzi migliori, leggere le recensioni dei clienti e spesso trovare prodotti diversi a 
cui altrimenti non sarebbero esposti nel mondo della vendita al dettaglio. Questa 
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CONSUMATORE-CONSUMATORE (C2C)

CONSUMATORE-AZIENDA (C2B)

AZIENDA-AMMINISTRAZIONE (B2A)

CONSUMATORE-AMMINISTRAZIONE (C2A)

Questo livello di e-commerce 
comprende tutte le transazioni 
elettroniche che avvengono tra 
consumatori. Generalmente, queste 
transazioni sono fornite da piattaforme 
online (come PayPal) ma spesso sono 
condotte attraverso l'uso di social network 
(mercato Facebook) e siti web

Non è la forma più tradizionale di e-commerce, l'e-commerce C2B è quando un 
consumatore rende i propri servizi o prodotti disponibili per l'acquisto da parte 
delle aziende. Un esempio potrebbe essere un grafico che personalizza il logo di 
un'azienda o un fotografo che scatta foto per un sito di e-commerce.

Questa categoria di e-commerce si riferisce a tutte le transazioni tra aziende 
e pubblica amministrazione. Si tratta di un'area che coinvolge molti servizi, in 
particolare in ambiti quali la previdenza sociale, il lavoro e gli atti legali.

Un'altra popolare categoria di e-commerce, l'e-commerce C2A comprende 
tutte le transazioni elettroniche tra privati e pubblica amministrazione. Esempi di 
ciò includono le tasse (presentazione delle dichiarazioni dei redditi) e la salute 
(programmazione di un appuntamento utilizzando un servizio online.

Quale categoria pensi funzioni meglio per la tua idea?

COMPITO:

categoria di e-commerce consente inoltre alle aziende di sviluppare una relazione 
più personalizzata con i propri clienti.
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Aggiungi la tua attività alle schede di attività commerciali locali

Al giorno d'oggi, le persone guardano 
le schede di attività commerciali locali 
online per trovare attività commerciali. 
Avere la tua attività su queste schede 
ti aiuta a presentare i dettagli della tua 
attività come:

Una domanda che preoccupa ogni imprenditore è:
Come faccio a promuovere la mia attività online?
Certo, Internet ti dà accesso a persone in tutto il mondo. Ma gestisci un'attività 

locale che si rivolge principalmente a persone nella tua località. Hai bisogno di una 
strategia per raggiungere le persone che probabilmente verranno nella tua sede.

Consigli: 
come promuovere la tua attività online

Pensaci: oggigiorno quasi tutti usano Internet per trovare prodotti e 
servizi.

• Nome
• Indirizzo
•Numero di 
telefono
• Sito web

• Direzione
• Carta 
geografica
• Servizi
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Alcuni elenchi di attività commerciali popolari a cui dovresti aggiungere la tua 
attività sono:

• Google My Business: questo è l'elenco locale più importante in cui avere la tua 
attività in quanto aiuta a posizionarsi nel pacchetto di mappe locali di Google. 
Anche i tuoi clienti possono abbandonare
le loro recensioni qui per altri potenziali clienti da vedere.
• Yelp: questo è un altro popolare annuncio locale per la tua attività. Puoi creare 
un account Yelp per la tua attività o presentare un reclamo se la tua attività è già 
elencata sulla piattaforma.
• Facebook per affari
• Pagine Gialle

Quante volte hai utilizzato Internet per trovare un'attività c
ommerciale locale nell'ultimo anno?
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Una nota di avvertimento però. Assicurati che i dettagli della tua attività (in 
particolare nome, indirizzo e numero di telefono (NAP)) siano coerenti in tutte le 
schede locali. Questo aiuta i motori di ricerca a stabilire la credibilità della tua 
attività.

Ora più persone navigano in Internet tramite i loro dispositivi mobili rispetto al 
desktop e i siti devono essere pronti per l'indicizzazione mobile first di Google, che 
ora è l'impostazione predefinita per i nuovi siti web.

Per assicurarti di poter utilizzare lo strumento di test ottimizzato per dispositivi 
mobili di Google per verificare la compatibilità con i dispositivi mobili delle tue 
pagine.

In generale, l'utilizzo di un tema mobile responsive può fare molto per rendere il 
tuo sito ottimizzato per i dispositivi mobili.

Con 3.356 miliardi di utenti sui social media, la maggior parte dei tuoi potenziali 
clienti visita anche più piattaforme di social media. Come azienda locale, puoi entrare 
in contatto con il tuo pubblico per costruire una relazione forte. E di conseguenza 
convinceteli a controllare i vostri servizi.

Alcune piattaforme di social media da considerare per il tuo social media 
marketing sono:

Social media marketing

• Facebook
• Instagram
• Twitter
• LinkedIn
• Pinterest
• Snapchat
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Come azienda locale, non devi essere attivo su tutte le piattaforme di social 
media. Quali piattaforme di social media sono apprezzate dai tuoi potenziali clienti? 
Sii attivo su queste piattaforme per ottenere il meglio dalle tue risorse

Ci sono infiniti motivi per 
cui il marketing digitale è una 
soluzione eccellente per così 
tante aziende, ma se hai appena 
iniziato, ecco i due che avranno 
il maggiore impatto sul modo in 
cui commercializzi e vendi ai tuoi 
clienti.

I vantaggi 
del marketing digitale

Internet è il tuo gateway per le persone che un giorno potrebbero diventare 
tuoi clienti. Con una presenza online, puoi raggiungere molte più persone giuste di 
quanto puoi commercializzare la tua azienda esclusivamente offline. E se lo fai nel 
modo giusto, puoi metterti di fronte alle persone che probabilmente diventeranno 
tuoi clienti al momento giusto nel percorso del loro acquirente.

La posta diretta e le chiamate a freddo sono tattiche obsolete. Trascorriamo 
una quantità crescente di tempo su Internet e utilizziamo costantemente i nostri 
smartphone. È una dura verità: alla maggior parte delle persone mancherà l'annuncio 
o la brochure stampata che stai cercando di mettere di fronte a loro perché sono 
troppo occupati a guardare uno schermo digitale.

Un altro enorme vantaggio è che il marketing digitale consente ai professionisti 
del marketing di vedere risultati accurati in tempo reale. Se hai mai pubblicato 
un annuncio su un giornale, saprai che è impossibile misurare l'impatto che 
quell'annuncio ha sulla tua attività. D'altra parte, con il marketing digitale, puoi 

Raggiungi le persone giuste, nel posto giusto, al momento giusto

Ottieni risultati misurabili per informare la tua strategia
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Come web designer, 
comprendiamo il fattore di costo 
coinvolto nella creazione di un 
sito Web di qualità. Capiamo 
anche l'importanza di avere 
un sito web. Avere qualcosa 
è meglio di niente, anche se è 

gratis.
WordPress.com ti guida attraverso un processo passo dopo passo di facile 

utilizzo per la creazione di un sito Web semplice e gratuito che puoi utilizzare per 
promuovere la tua attività e connetterti con il tuo pubblico.

Inviare le tue informazioni a directory online dedicate a determinate regioni o 
settori è un altro ottimo modo per incontrare quante più persone possibile.

La creazione di account aziendali su piattaforme di social media come 
Facebook e Twitter è assolutamente gratuita. E incorporare l'uso dei social media 
nel tuo piano di marketing ha i suoi vantaggi se è lì che si trova il tuo mercato 

7 modi per commercializzare la tua 
attività online gratuitamente

Crea un sito Web semplice con un costruttore di siti Web gratuito

Registrati con directory online locali

Crea account sui social media per la tua attività

misurare il risultato AD utilizzando un software di analisi.
Il marketing è sempre stato quello di stabilire una connessione con il tuo pubblico 

di destinazione nel posto giusto, al momento giusto. Oggi sono online e ciò significa 
che il marketing digitale dovrebbe essere un obiettivo primario per la tua attività.

Qualsiasi cosa di valore è raramente gratuita, indipendentemente dal numero di 
annunci pubblicitari che affermano il contrario. Ecco perché vogliamo condividere 
con te le opzioni per il marketing della tua attività online senza alcun costo per te 
diverso dal tuo tempo.
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di riferimento. La semplice pratica 
di offrire contenuti accattivanti e 
interagire con i tuoi clienti e influencer 
sui social media può alimentare i tuoi 
sforzi di branding e mettere il tuo 
nome in primo piano nella mente del 
tuo pubblico, ancora una volta, se è lì 
che vive il tuo pubblico.

Quindi, prendi questo. Avere un blog in primo piano come parte fondamentale 
del tuo sito web ti dà il 434% in più di possibilità di essere classificato ai primi posti 
sui motori di ricerca. CHE COSA?! Lo so!

È pazzesco! Lo porterò oltre: i marketer B2B che utilizzano i blog come parte 
del loro mix di marketing dei contenuti ottengono il 67% di lead in più rispetto ai 
marketer B2B che non lo fanno.

E quando piattaforme come WordPress.com offrono un servizio di blogging 
gratuito, perchè no?? Anche Facebook e LinkedIn hanno anche funzionalità di 
promozione della storia integrate, sebbene queste siano integrate con il tuo sito 
non influiranno allo stesso modo sul posizionamento del tuo motore di ricerca.

Se utilizzato ai fini del blog, scrivere della tua attività e del tuo settore può 
essere utilizzato per aumentare la credibilità della tua attività e aumentare il 
traffico del tuo sito Web in modo esponenziale. Gli articoli del tuo blog possono 
offrire risposte alle domande più frequenti nel tuo settore. E quando le persone 
trovano informazioni di qualità di cui possono fidarsi, ricorderanno chi le ha fornite 
e, di conseguenza, inizieranno a creare fiducia con te

Avvia un blog
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Quando ti registri per un account di email marketing gratuito con MailChimp, ti 
sono consentite fino a 12.000 email al mese e 2.000 abbonati. Questo è un sacco di 
abbonati e MOLTE EMAIL a zero costi diretti.

Non per suonare come un record rotto, ma questa attività, come i social media e 
i blog, richiede tempo per configurare l'account, creare elenchi e contenuti e-mail, 
quindi tienilo a mente quando inizi.

YouTube è ancora un servizio di video 
online gratuito (almeno per ora) e offre 
incredibili opportunità per condividere 
video relativi ai tuoi prodotti, servizi e/o 
esperienza nel settore.

Ogni volta che carichi un video, puoi 
utilizzare i tuoi account sui social media 
e l'email marketing per avvisare i tuoi 
follower. Potresti anche pubblicarlo sul 
tuo sito Web come risorsa o come post di 
un blog e quindi condividerlo sui social 
media. Potrei andare avanti, ma capisci il 
mio punto.

Ogni piccolo aiuta, giusto? Pensa a questo suggerimento come a un approccio 
digitale del "passaparola" ai tuoi sforzi di marketing online.

Se il tuo host aziendale è coinvolto o sponsorizza molti eventi, assicurati di 
inviare le informazioni sull'evento al maggior numero possibile di calendari di 
comunità online gratuiti. Questo ti garantirà un po' di attenzione da parte di persone 
che potresti non aver avuto l'opportunità di catturare in nessun altro modo.

Approfitta dei servizi di email marketing gratuiti

Pubblica video su YouTube

Invia i tuoi eventi ai calendari della community online
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Questi 7 modi gratuiti per commercializzare la tua attività sopra elencati 
offrono un ottimo punto di partenza senza intaccare il tuo budget. Perché 
siamo realisti: costi a parte, il marketing della tua attività può essere una 
sfida complessa in troppi modi da elencare.

Sembra sciocco non approfittare della pubblicità online gratuita, vero?
Se vuoi ottenere il tuo orgoglio, devi iniziare da qualche parte, e iniziare 

con questi metodi di cui sopra non solo ti aiuterà a commercializzare la tua 
attività gratuitamente, ma ti farà anche acquisire esperienza nel mondo 
online e creerà opportunità per te espandere i tuoi sforzi di marketing in 
futuro.

Sei pronto PER INIZIARE IL TUO BUSINESS DA SOGNO ONLINE?

Scrivi i tuoi primi passi:
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