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• Cosa significa fare impresa?

• Chi è l’imprenditore?

• Cos è una startup e come 
funziona?

• Business Model Canvas vs. 
Business Plan

• Avete i requisiti per fare 
impresa?

Domanda:

Imprenditorialità e 
startup

Concetti:
Fare impresa

Imprenditore

Startup



Da dove inizia questa storia?



Fonte: economyup.it

Dall’idea all’exit
la storia di Matteo & Domenico

https://www.economyup.it/startup/il-gruppo-megamark-compra-bauzaar-la-startup-che-vende-prodotti-per-animali/


Dall’idea all’exit
la storia del Prof. Broggi

Fonte: startupitalia.it

http://startupitalia.eu/77006-20170830-vislab-storia-della-startup-italiana-inventato-lauto-si-guida-sola-lha-esportata-california


Dal microonde al Culatello
la storia di Eataly

Fonte: La Stampa, 2013

http://www.lastampa.it/2013/07/23/economia/eataly-sbarca-anche-a-parigi-nel-andiamo-in-borsa-OKV2JpWxcpRKIg2l0mcgyN/pagina.html


I treni della vita passano una 
volta sola



Che Banca!



Cosa hanno in comune?

Sono Startup, 
o almeno lo sono state



Ma lo sono anche…



Un interesse crescente 
Media, blog, News, Social, TV…

“startups”

Fonte: Google Trends, 2020

https://trends.google.it/trends/explore?date=all&q=startups


Un interesse crescente 
Media, blog, News, Social, TV…

“startups”

Fonte: Google Trends, 2020

https://trends.google.it/trends/explore?date=all&q=startups


Cos’è è una startup?







Fino agli anni ’80 del secolo 
scorso…



ma le imprese non sono tutte 
uguali…



ma le imprese non sono tutte 
uguali…

Small Business Venture Entrepreneurial Venture



…e neanche gli imprenditori

Sig. Rossi Howard H. Schultz



…e neanche gli imprenditori

Proprietario Imprenditore



un po’ di teoria



Le nuove imprese in Italia

Fonte: ISTAT



Le 
startup 
in Italia
nel 2019



Imprenditore
Richard Cantillon (1730):

colui che acquista beni ad un prezzo certo 

(sostenendo dei costi) al fine di 

trasformarli e rivenderli ad un prezzo 

incerto (ricavi) andando incontro al rischio

Frank Knight (1921):

colui che decide cosa fare e 

come farlo in condizioni di 

incertezza

Joseph Schumpeter (1912):

colui che fa innovazione, cioè che sfrutta 

commercialmente un’invenzione. 

La definisce distruzione creatrice.



Ricapitoliamo…



Ricapitoliamo…

STARTUP



Cos’è una startup?



Una organizzazione umana progettata per 

offrire un nuovo prodotto o servizio in 

condizioni di estrema incertezza.
Eric Ries



Una startup è un’impresa progettata per crescere

velocemente (scalare). Non basta essere una nuova 

impresa per definirsi startup. Non occorre neanche 

ricevere finanziamenti da Venture Capital o farsi 

acquisire (exit).

L’unica cosa che conta è la crescita. Qualunque 

cosa abbia a che fare con le startup e collegata alla 

crescita. 
Paul Graham



Startup Nuova impresa



SI TRATTA DI…

PERSONE INNOVAZIONE INCERTEZZA



NON SI TRATTA DI…

DIMENSIONE SETTORE DIGITALE



Una startup è un’organizzazione temporanea in cerca

di un modello di business ripetibile e scalabile.

Steve Blank
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Organizzazione temporanea

• ha un periodo di vita ben definito che si conclude 

con la validazione del business model (scalabile e 

ripetibile).

• dopo la validazione  diventa una “impresa” vera e 

propria.

• È un “moto a luogo”.

• È un viaggio.





Cosa hanno in comune queste imprese?





Silicon Valley

Santa Clara Valley

William B. Shockhley



Fenomeno culturale



Perché la Silicon Valley è il 
centro di tutto? 

il posto i valori le risorse

Università

Centri di 

ricerca

Laboratori

Liberismo

Cultura 

Hippie

Tecnologia 

come 

religione

Cultura del 

fallimento

Know-how

Venture 

Capital

Poca 

burocrazia

Fonte: Corriere.it

http://siliconvalley.corriere.it/2014/01/19/un-mammone-allorigine-della-silicon-valley/


Qualcosa del genere sta 
accadendo nel resto del 
mondo…



L’importanza delle startup

nell’economia (Europa)



L’importanza delle startup

nell’economia (USA)



Come funziona?



L’ecosistema 
delle startup

Fonte: Booz & Company - Nuvolalab

Startup

L’ecosistema a 

Catania

http://startupitalia.eu/55997-20160514-incubatori-catania-tim-etna-valley
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Startup



Abilitatori personali

Startup



Abilitatori personali



L’abilitatore Unict



L’abilitatore Unict



L’abilitatore Unict



L’abilitatore Unict



Abilitatori finanziari

Startup



Abilitatori finanziari



Abilitatori aziendali

Startup



Abilitatori aziendali



Abilitatori ambientali

Startup



Abilitatori ambientali
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Domanda:

Imprenditorialità e 
startup

Concetti:
Fare impresa

Imprenditore

Startup

• Cosa significa fare impresa?

• Chi è l’imprenditore?

• Cos è una startup e come 
funziona?

• Business Model Canvas vs. 
Business Plan

• Avete i requisiti per fare 
impresa?


