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Dall’idea all’impresa. Come sviluppare e progettare un’impresa, partendo dalle proprie idee, seguendo le 

proprie aspirazioni e ambizioni. 

Obiettivo del corso 2017-2018 è aiutare gli studenti a comprendere la realtà d’impresa. Troppo spesso si fa 

impresa solo per inseguire un finanziamento, un’agevolazione, una moda, senza avere una buona idea alle 

spalle. Un buon progetto imprenditoriale deve andare oltre l’entusiasmo e basarsi su una concreta 

sostenibilità.  

Seguendo i principi che stanno alla base dello sviluppo sostenibile – People, Profit, Planet – gli studenti 

affronteranno, nella prima parte del corso, una preparazione teorica con lezioni frontali e dibattiti sulle 

questioni aperte. La seconda parte del corso sarà sviluppata in forma laboratoriale, coinvolgendo ancor più 

i partecipanti, suddivisi in due gruppi. Il risultato finale atteso è la produzione di due Business Plan realistici, 

relativi a due start-up che ciascun gruppo presenterà e discuterà nella giornata di incontro finale per la 

consegna degli attestati. 

Il programma di massima, suscettibile di aggiornamenti e modifiche anche in corso di svolgimento ed in 

base agli interessi dei ragazzi, è articolato in 10 incontri di due ore ciascuno. 

1. Partiamo dall’idea: come nasce e come è possibile svilupparla. Il profilo dell’imprenditore. 

2. Progettazione d’impresa: analisi di fattibilità, risorse necessarie, persone coinvolte, investimenti e 

finanziamenti. 

3. Business Plan e Canvas Business Model. 

4. Analisi di mercato e analisi SWOT. 

5. La forma giuridica dell’impresa e adempimenti burocratici. 

6. Definizione dei costi stimati e dei ricavi attesi. Bilancio di previsione e cash flow pluriennali. 

7. Etica in economia e finanza. Elementi di economia circolare e Doughnut Economy. 

8. Lavoro di gruppo: ideazione, progettazione e creazione di una start-up. 

9. Lavoro di gruppo: ideazione, progettazione e creazione di una start-up. 

10. Lavoro di gruppo: ideazione, progettazione e creazione di una start-up. 

11. Incontro finale: presentazione e discussione dei progetti e consegna degli attestati. 

 

 


