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2011: Creative Clusters: un percorso laboratoriale di informazione ed orientamento, 
per stimolare la creazione di imprese innovative, secondo i canoni dell’economia 
creativa. 

2012: SeedLab: un acceleratore di imprese per iniziative ad alto contenuto tecnologico. 
Il programma prevedeva un percorso di formazione e mentoring.



Durante il percorso Creative Clusters/ SeedLab numerose le testimonianze

In generale è comunque buona abitudine, come in ogni disciplina, acquisire le
basi, studiare le strategie, gli errori, i limiti, analizzare la propria idea facendo tesoro
dei casi studio significativi. Ad esempio per studiarne la governance e l’assetto
aziendale, per relazionare i casi d’oltralpe al contesto italiano, per imparare dal
passato, e prendere consapevolezza delle proprie ambizioni e dei propri limiti. Ma
soprattutto i casi studio sono un elemento fondamentale per acquisire una forma
mentis da imprenditori.



Technology Ventures. Management 
dell’imprenditorialità e dell’innovazione.

By TH. Byers, RC. Dorf, AJ. Nelson, R. Vona



Consigli: il giusto approccio



Un elefante si mangia un morso alla volta.
Gen. C. Abrams



Contadino – Paziente, metodico, lento a cambiare

VS

Cacciatore – Alterna periodi di calma a periodi di intensa concentrazione

Uno dei paradossi del sistema di capitale di rischio è che si vorrebbe un cacciatore per
ottenere gli investimenti e un contadino per fare con pazienza il lavoro di business.



TRIANGOLO COMPETITIVO

La vincente del favore del cliente dipende dal valore percepito offerto rispetto ai costi 
relativi tra l'impresa e il concorrente. 

Cliente

Azienda

Concorrrente



Cliente

Valore percepito
Prezzo A

Valore percepito
Prezzo B

Azienda
R&D > Produzione > Marketing > Vendita & Servizi

Concorrente
R&D > Produzione > Marketing > Vendita & Servizi



Le dinamiche dei fondi di investimento, la saturazione del mercato, le alternative di
proposta della concorrenza, gli attori della catena del valore, le logiche di R&D e altri
fattori il più delle volte non fanno emergere, focalizzare, sviluppare quelli che
potrebbero essere elementi chiave appetibili ai clienti finali (non sempre addetti ai
lavori).

Il valore percepito, la risposta ai bisogni insoddisfatti, e i costi sono alla base di ogni
modello di business.



Fare tesoro del proprio background culturale, delle proprie radici, delle proprie
passioni e aspirazioni per perseguire con caparbietà in un percorso non semplice.



Essere chiari



"Se vuoi che io parli per due ore, posso iniziare immediatamente.
Se vuoi che io parli per 10 minuti, avrò bisogno di almeno due settimane per
prepararmi. "

Abraham Lincoln
16th President of the U.S.



Tutti gli strumenti del marketing, della finanza, della progettazione sono
essenzialmente strumenti di ragionamento e di definizione della propria idea, in primis
a se stessi e poi agli altri (quando abbiamo le idee chiare).





Parlare al vostro pubblico significa presentare il tema della vostra presentazione in
pochi punti principali. Solo ciò che si vuole condividere con imprenditori o investitori
dal tempo limitato.

L'elevator pitch, dovrebbe durare dai 30 ai 60 secondi (… se c’è tempo max. 5 min.), ed
è un biglietto da visita.



Quali sono i nostri punti chiave?



Descrivere la nostra idea

Per chi (target customer) Che cosa (necessità o opportunità) Il
(prodotto/servizio) è un (categoria prodotto/servizio) che (beneficio).

Perché ci differenziamo? Perché riusciremo a convincere il nostro pubblico?
Chi siamo? Che facciamo? Come possiamo essere una risorsa per i nostri ascoltatori?





Qual è il nostro ruolo?



Che cosa è l'imprenditorialità?

L'imprenditorialità è la ricerca di opportunità al di là delle risorse attualmente 
controllate.

Howard Stevenson, Harvard Business School



Imprenditorialità e innovazione

Un imprenditore è una persona che è disposto e in grado di convertire una nuova idea
o l'invenzione in un'innovazione di successo, creando allo stesso tempo nuovi prodotti
e modelli di business in gran parte responsabili per il dinamismo delle industrie e nel 
lungo periodo alla crescita economica.

Josef Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy (1942)



L’imprenditore, introduce nuovi prodotti, sfrutta le innovazioni tecnologiche, apre
nuovi mercati, cambia le modalità organizzative della produzione.

Le fasi di trasformazione sotto la spinta di innovazioni sono definite da Schumpeter di
"distruzione creatrice". Fasi in cui molte aziende spariscono, altre ne nascono, e altre si
rafforzano.

Ma queste condizioni si possono verificare solo se l’imprenditore riesce ad accedere a
dei capitali per alimentare questo stato di cose.



Avete intenzione di essere coinvolti in una attività imprenditoriale ad un certo punto
della vostra carriera?

Quali esperienze avete per affrontare questa sfida?

Qual è il vostro profilo di rischio? Riuscite a tollerare l'ambiguità e l'incertezza?

Siete motivati ad amare un progetto, per creare qualcosa di nuovo?

Quanto sono importanti per voi i soldi? Ci sono altri fattori che vi spingono?

Come vedete il fallimento?



Quali caratteristiche sono più importanti per un aspirante imprenditore?

Avete una buona idea o piano?

Siete in grado di costruire una squadra solida?

Motivazione & ambizione?

Competenze di networking? 

Conoscenza di contabilità e finanza?

Conoscenze del marketing?

Capacità nel comunicare in modo efficace?

Leadership e capacità di ispirare?



Ci sono limiti?



In termini di atteggiamenti, la paura del fallimento in Italia è relativamente alta (49,1% 
della popolazione adulta), simile alla Polonia e alla Grecia, ma superiore a quella del 
Regno Unito, Germania e Francia (in questo ordine).

Le attività imprenditoriali di early-stage hanno un’aspettativa di crescita, misurata in 
termini di posti di lavoro creati in generale piuttosto bassa.

Fonte GEM

Italia: Paura del fallimento 49,1%



Attività fondate: 6.9%
Opportunità percepita: 51%
Intenzione imprenditoriale: 12%
Paura di fallire: 30%

Attività fondate: 4.3%
Opportunità percepita: 27%
Intenzione imprenditoriale: 11%
Paura di fallire: 49%

Fonte GEM



Nuove imprese: tasso di sopravvivenza



Il 50% delle nuove imprese sopravvive meno di quattro anni e il 30% non più di dieci
anni.

Le società ad alta crescita hanno un record migliore di sopravvivenza: 72% sopravvive
più di quattro anni.

Un terzo degli imprenditori di imprese che non sopravvivono considera la loro impresa
un successo.



Alcune barriere all'ingresso 

Economie di scala 

Differenziazione di prodotto e brand identity

I requisiti patrimoniali di produzione 

Costi di commutazione

L'accesso ai canali di distribuzione e vendita 



Cercasi: imprenditori. Estenuante, posizione ad alto rischio

Deve avere la capacità di scoprire nuove opportunità di business, discernere le
esigenze del mercato, e optare per le soluzioni appropriate prima che diventino
evidenti.

I candidati devono essere disposti a investire duro lavoro e sforzi prima che altri
riconoscano il merito delle loro idee.

Il pagamento sarà basso per il fallimento e molto buono per il successo.



Potenziale imprenditoriale:
opportunità,
conoscenze,
competenze

Imprenditore nascente:
coinvolto nella
creazione di
un'impresa

Proprietario-manager
di una nuova impresa
(Fino a 3,5 anni)

Proprietario-manager
di un business consolidato
(oltre ai 3,5 anni)

Fase iniziale dell’attività imprenditoriale

Concezione Nascita della ditta Persistenza

2011
Creative Clusters

2012
SeedLab

2016
BVERSE Srls

Fonte: GEM
Global Entrepreneurship Monitor



Verso una società imprenditoriale?

"Ciò di cui abbiamo bisogno è una società imprenditoriale in cui l'innovazione e
l'imprenditorialità è normale, costante e continua"

Peter Drucker, innovazione e imprenditorialità. Pratica e principi 1985



L'imprenditorialità può essere insegnata e appresa?

"La maggior parte di ciò che si sente sull'imprenditorialità è sbagliato. Non è 
magia; non è misteriosa; e non ha nulla a che fare con i geni. Si tratta di una 
disciplina e, come ogni disciplina, si può imparare".

World Economic Forum 2009



Servono gli strumenti 
&

Farsi domande a cui dar risposta



Come possiamo migliorare la disponibilità di finanziamenti e quali alternative al credito
bancario dovrebbe essere promosso (business angel, leasing, micro-prestiti da istituti
di credito non bancari)?

Che formazione e sostegno dovrebbe essere offerto per una start-up aziendale e allo
sviluppo di un business?

Quale dovrebbe essere l'equilibrio tra i rischi e le ricompense favorevoli alla
promozione dell'imprenditorialità?



Gli investitori individuali di solito sono interessati ad investire piccole somme di denaro 
($ 25,000 - $ 500.000) in imprese in fase iniziale;

Disposti ad investire su lunghi orizzonti (5 - 10 anni);

Forme evolute quasi-istituzionali di angel investors fungono da gruppi di co-
investimento;

Spesso portano una significativa esperienza nel settore e sono interessati a un 
coinvolgimento attivo (di solito investono in settori che conoscono);

Fonti di investimento: angel investors 



Venture Capital
● Soldi in azienda
● Partecipazioni di minoranza
● Settori altamente innovativi
● Aziende giovani, piccole, in perdita
● Puro rischio equity
● Ritorno atteso dell’investimento: 10X

Private Equity
● Acquisto di aziende (soldi ai precedenti
azionisti)
● Partecipazioni di controllo
● Settori tradizionali
● Aziende consolidate e profittevoli
● Finanza strutturata (debito)
● Ritorno atteso dell’investimento: 2-3X



• Risparmi personali (90%)
• Prestiti da familiari e amici (7%)
• Partecipazione di familiari e amici (5%)

Famiglia e amici in genere hanno anni di esperienza con l'imprenditore. Spesso, essi
sono in grado di valutare i meriti della possibilità e stanno investendo perché credono
nell'imprenditore o si sentono costretti da rapporti di famiglia.

Fonti di nuovi finanziamenti: bootstrap financing 



Parole chiave



Chiavi del successo: Passione

Cosa è più bello e sacro per voi? Cosa ti farebbe sentire incompleto senza? 



Chiavi del successo: Vision

Per raggiungere il tuo obiettivo, è necessario prima vedere con l'occhio della mente.



Chiavi del successo: Preparazione

Sapere da dove si può iniziare sapendo dove si sta andando. Il successo non è una
questione di fortuna - richiede pratica, studio e strategia. Bisogna imparare tutto il
possibile circa la propria passione. Far tesoro di ogni minimo dettaglio, e prendere in
considerazione tutte le sfumature e le possibilità.



Chiavi del successo: il coraggio

Grandi uomini di affari hanno guardato dentro di sé, e vi hanno trovato la forza
mentale e morale per perseguire i loro sogni, nonostante le difficoltà, il dolore e il
pericolo.



Chiavi del successo: Perseveranza

Nessun grande risultato arriva senza ostacoli: limitazioni, i capricci della natura, o
resistenze da parte del mondo esterno e della società. Anche se i grandi uomini
d'azione a volte si sono scontrati con il fallimento, non hanno mai abbandonato i loro
sogni, ma ostinatamente hanno perseverato fino a quando sono riusciti nei loro
obiettivi.



Metafore di sviluppo



I modelli di innovazione sono sempre porosi





Strategia dell’oceano Blu

L’oceano rosso: concorrenza dura tra i concorrenti che si devono spartire i profitti in
settori maturi. Spesso il tutto si traduce in lotte all’ultimo sangue con prezzi a ribasso e
R&D ridotta se non nulla.

L’oceano blu: in mercati ancora non strutturati e relativamente sconosciuti è possibile
evitare il testa a testa con la concorrenza avendo più tempo per crescere, essere
competitivi ed assumere posizioni da leader.



Strategia dell’oceano Blu

La strategia dell’oceano blu è ovviamente quella più allettante ma:

Richiede innovazione, unicità, valore effettivo e percepito;

Grandi sforzi per sviluppare modelli di rottura;

Grandi sforzi per comunicare prodotti/progetti innovativi;



Il proprio prodotto/servizio



“Se avessi chiesto alla gente cosa voleva, mi avrebbero detto cavalli più veloci” 
H. Ford

Il successo non arriva solo dal miglioramento delle idee esistenti, ma può nascere
dall’innovazione con nuove idee ...

L'innovazione non è solo creatività e invenzione. Deve incontrare le esigenze e i bisogni
del mercato e dei consumatori.



Gli aspetti da COLTIVARE e da considerare in un progetto per stare su mercati dinamici
sono tanti. E ogni aspetto è fondamentale per creare un legame nei confronti dei propri
clienti effettivi o potenziali.

Un lavoro a tempo pieno!



Esempi di concorrenza. 
Caso studio: Cola

Le nicchie di mercato sono in costante mutamento







Fornitori

Sostituti

Acquirenti

Nuovi entranti

Mercato dei
competitor

Intensità della
rivalità

Modello delle cinque forze di Porter

Mercato

Industria



Le 7 P del Marketing Mix



Business model



Definire un business model è fondamentale, perché questo condiziona le scelte da
prendere, la visione verso cui andare, ma soprattutto per convincere chi potrebbe
essere il nostro investitore.

Un business model valido è alla base di un lavoro più strutturato, organico, come la
messa a punto del Business plan.



Di Alexander Osterwalder e Yves Pigneu. 

Il 4° libro più venduto al mondo su Amazon, nella categoria "Sistemi di Pianificazione e 
Management". Nel 2014 ha superato il milione di copie vendute, tradotte in 30 lingue.







Epicentro del Business Model Innovation



Business Model Environment



SWOT applicato al Business Model 



Business Model nella prospettiva della strategia dell’oceano blu



Milestone



Spesso il project management fa uso di milestone (pietre miliari) per gestire e
presentare agli investitori un progetto. Le fasi possono essere scandite da tappe da
raggiungere. Diverse le fasi e i software di gestione a supporto di questo approccio:

1. Definire lo scopo del progetto
2. Definire i compiti significativi
3. Costruire WBS
4. Costruire Gantt
5. Inserire la durata
6. Inserire risorse
7. budget top-down
8. bilancio



Creare una work breakdown structure con
Microsoft Project o con altri programmi.



Tuttavia possono verificarsi alcune discrepanze tra i modelli di gestione (di origine
anglosassone) e il tessuto economico e sociale italiano.

Ad esempio la dove le risorse diventano difficili da reperire, soprattutto per una start-
up nella sua fase iniziale, perseguire un diagramma per fasi può rivelarsi un puro
esercizio teorico.

Non esistono ricette, i modelli di gestione vanno fatti propri e rivisti continuamente,
riformulati anche sulla scorta delle attese e delle richieste dei nostri investitori.

Tuttavia resta una fase importante, quella di ragionare per tappe e fasi, perché ciò sta
alla base di ogni buon business plan.



Business Plan



Che cosa è un Business plan?

Un business plan è una narrazione scritta, in genere di 25-35 pagine, che descrive una
nuova attività da realizzare nel dettaglio.

E’ un documento utilizzato sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

All'interno della società, il piano aiuta l'azienda a sviluppare una "Road map" da
seguire nell'esecuzione di strategie e piani.

All’esterno della società, introduce ai potenziali investitori e ad altre parti interessate
alle opportunità di business che la società sta portando avanti e come essa prevede di
perseguire i propri scopi.



Un Business Plan convincente

L'impegno dell'imprenditore e le sue credenze circa la validità delle proiezioni 
presentate nel business plan sono fondamentali per garantirne il finanziamento;

Dimostrare la comprensione della tecnologia, del mercato, i rischi e le esigenze dei 
clienti;

Difendere le ipotesi verificabili;

Qualità e capacità del team;



Fasi di investimento





Le clausole contrattuali sono progettate per motivare gli imprenditori a sviluppare le
proprie idee in modo rapido, e a disincentivare gestioni inefficaci. Solitamente si
richiedono ritorni di investimento tra i 3-5 anni dal lancio del progetto.

Le clausole sono studiate per garantire o comunque per massimizzare il successo per
gli investitori.

Dal punto di vista dell'imprenditore, è importante garantirsi che gli incentivi degli
investitori siano continui compatibilmente con gli interessi dell’imprenditore stesso.



Clausole Principali

Exit strategy
• Diritto di Prelazione/Diritto di Prima Offerta
• Drag-along (obbligo di seguito)
• Tag-along (o priorità nella vendita ovvero diritto di co-vendita)
• Mandato a vendere (sino al 100% della società)

Altre caratteristiche di un investimento VC
• Partecipazione di investitori interni
• Riscatto delle azioni
• Dividendi privilegiati
• Diritti negli aumenti di capitale successivi
• Diritti di informazione
• Controllo delle remunerazioni 



Avere le idee chiare

• Per non perdersi;
• Per negoziare con le controparti in un processo win-win;
• Per calibrare e migliorare la propria idea senza snaturarla;
• Per essere consapevoli che vanno garantite le attese degli investitori, arrivando a 

dei compromessi vantaggiosi sia per i proponenti dell’iniziativa sia per chi investe.



Governance & Struttura aziendale



Le organizzazioni possono articolarsi principalmente secondo modelli centralizzati o 
decentralizzati. Infinite le sfumature.

Una start-up innovativa che persegue un modello di sviluppo per aumenti di capitale 
da parte di investitori esterni deve prevedere un consiglio di amministrazione in cui 
vanno definiti i ruoli dei soci fondatori e di una rappresentanza degli investitori.



Modelli centralizzati



Modelli decentralizzati: le start-up nella fase iniziale



Grazie per l’attenzione
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