


Capacità Imprenditoriali
(focus sul secondo capitolo del libro)



CAP.2
Capacità Imprenditoriali e Manageriali





Il modello concettuale C-P-C



CAPACITA’

Capacità imprenditoriali e 
capacità manageriali

Capacità interpretative 
del contesto

PROCESSI

Processi di Corporate Governance, di Sviluppo e 
Innovazione, Processi imprenditoriali e sostenibilità

Processi strategici (strategie di business e strategia 
corporate) e di natura organizzativa

Processi di marketing (gestione del cliente e del 
mercato), manifatturieri, di service management, 

finanziari

COMPETITIVITA’

Competitività aziendale e 
modelli di business



I contenuti del Capitolo



Capitolo 2 (D.Baglieri)

Capacità imprenditoriali e capacità 
manageriali

• L’impresa quale sistema di 
risorse, competenze e capacità

• Dal sistema di risorse e 
competenze al sistema di 
capacità

• Gli effetti sul patrimonio di 
risorse dell’impresa



Il punto di partenza
Le definizioni del libro a pag. 19







Le definizioni appena riportate presentano 
numerose implicazioni
• Le risorse da integrare possono essere anche esterne all’impresa 

(questa è una capacità imprenditoriale!)

• I processi di integrazione e di coordinamento delle risorse non sono 
più confinati all’interno dell’impresa, ma vanno oltre l’impresa 
(questa è una capacità manageriale!)

• La riconfigurazione della base di risorse/competenze può avviare 
nuovi percorsi strategici in termini di nuovi prodotti, nuovi mercati, 
nuovi modelli di business



Un approccio possibile
Quando ci sono fenomeni complessi da osservare

tra cui lo studio delle capacità imprenditoriali e manageriali





1 •COSA sono? Quali sono?

2 •In capo a CHI risiedono?

3 •PERCHE’ servono?

4 •DOVE si trovano?



Tornando al libro







Il «punto di partenza»
dal libro di testo







Perché li definiamo IMPRENDITORIALI?



Si riferiscono unicamente all’imprenditore?



L’Imprenditore tuttavia è la figura chiave



Sono tutte uguali le CAPACITA’ 
IMPRENDITORIALI?



Prospettive di analisi delle capacità 
imprenditoriali



DIMENSIONE MENTALE

• Concetto chiave: CREATIVITA’

• Rilevanza del concetto chiave: CREATIVITA’ per l’INNOVAZIONE

• Come si stimola la CREATIVITA’ (parte 1): Pensiero «divergente»

• Qual è la personalità di un SOGGETTO CREATIVO

• Alla stessa stregua, si possono riconoscere i tratti del potenziale 
imprenditoriale delle persone (TAI Test)

• Come si stimola la CREATIVITA’ (parte 2): Deliberata attività 
decisionale

• Come si stimola la CREATIVITA’ (parte 3): Contesti sociali



DIMENSIONE PROCESSUALE

• Parole chiave: OPPORTUNITA’ e RISORSE CRITICHE

• Le RISORSE CRITICHE vanno acquisite, combinate, «trattenute» 
mediante appropriabilità, ri-combinate, etc.. (search & selection)

• OPPORTUNITA’: idee suscettibili di sfruttamento economico

• Le opportunità esistono (alertness) o si creano (exploration e 
enactment)?

• Sono rilevanti le competenze di chi le opportunità esistenti le coglie o 
di chi le opportunità nuove le crea e le sfrutta.

• Le due visioni sulle opportunità non sono affatto inconciliabili





Riepilogando la lettura delle capacità 
imprenditoriali attraverso le due dimensioni



Il «punto di arrivo»
dal libro di testo 



1 •COSA sono? Quali sono?

2 •In capo a CHI risiedono?

3 •PERCHE’ servono?

4 •DOVE si trovano?

ancora un attimo…

Imprenditore
…ma non solo!

creare valore
mediante innovazione

Creatività degli 
individui e nei
processi di scoperta e
creazione delle opportunità
nonchè di acquisizione delle risorse critiche



di 
acquisire 
le risorse 
critiche

di 
promuovere il 
cambiamento

di percepire o 
di creare 

opportunità
…

…..…..



Prima di passare alle capacità manageriali

• Valutare il proprio potenziale imprenditoriale «di studente» 
individuando le capacità di promuovere il cambiamento, di acquisire 
risorse critiche, di percepire o creare opportunità

• Prendere come riferimento alcune figure carismatiche di 
imprenditore (Steve Jobs, Apple; Bill Gates, Microsoft; Marck
Zuckeberg, Facebook; etc…) e individuare le loro capacità 
imprenditoriali dominanti

• Individuare, oltre ciò che è scritto sul libro, come la creatività può 
essere stimolata, promossa e come dal singolo individuo può 
trasferirsi ad un gruppo di persone se non addirittura all’intera 
organizzazione



CAPACITA’

Capacità imprenditoriali e 
capacità manageriali

Capacità interpretative 
del contesto

PROCESSI

Processi di Corporate Governance, di Sviluppo e 
Innovazione, Processi imprenditoriali e sostenibilità

Processi strategici (strategie di business e strategia 
corporate) e di natura organizzativa

Processi di marketing (gestione del cliente e del 
mercato), manifatturieri, di service management, 

finanziari

COMPETITIVITA’

Competitività aziendale e 
modelli di business


