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IMPRENDERE à intraprendere, iniziare, incominciare 

“L’idea di un’azione, di una cosa che si inizia, alla quale si 
associano importanza e una certa difficoltà, oltre al senso 
dell’esito incerto.” 

Baccarani, Golinelli 

Un’attività economica organizzata ai fini della produzione e 
scambio di beni e servizi 



L'imprenditore è il capo dell'impresa, titolare del diritto di 
svolgere l'attività economica per la produzione di beni e 
servizi per il mercato. L'imprenditore innova i metodi, i 
processi, i prodotti, creando opportunità di crescita 
economica e di sviluppo dei consumi. Egli coordina, 
controlla e organizza i fattori della produzione (lavoro, 
capitale, tecnologia), che non sono necessariamente di sua 
proprietà esclusiva o anche solo prevalente, e si assume i 
rischi economici e giuridici inerenti all'esercizio di tali 
funzioni. 
 

Enciclopedia Treccani 



IMPRENDITORIALITA’ à Esprime la carica innovativa 
che l’imprenditore porta nell’organizzazione 

MANAGERIALITA’ à Esprime la capacità di organizzare 
e gestire l’attività 

LEADERSHIPà Esprime la capacità di guidare le persone 
coinvolte nell’organizzazione 



“Colui che combina i fattori produttivi al fine di perseguire il 
massimo profitto. Date certe condizioni tecniche, riassunte in 
una funzione di produzione, l'imprenditore cerca la soluzione 
produttiva ottimale, servendosi del calcolo matematico. 
Opera secondo il principio della razionalità economica, che 
si esprime nella identificazione dei mezzi più idonei a 
conseguire un dato fine.” 

TEORIA NEOCLASSICA 

L’INCERTEZZA NON E’ CONTEMPLATA 



SCUOLA  AUSTRIACA - KIRZNER 

“Il mercato non è una concettualizzazione statica,  non è 
uno stato, ma un “processo”, una realtà dinamica in 
continuo movimento e mai in equilibrio, dove 
l’imprenditore è parte integrante del sistema.  
L’imprenditore sfrutta le opportunità ancora non colte da 
altri e prende decisioni” 
 

Competition and Entrepreneurship – Kirzner 1973 

L’INCERTEZZA E’ CONTEMPLATA 

STATO  DI  ALERTNESS 



SCHUMPETER 

L’imprenditore è innovatore.  
La funzione imprenditoriale si definisce come attività di 
innovazione: l'imprenditore introduce nuove combinazioni di 
fattori della produzione (capitale e lavoro), interrompe la 
staticità del flusso circolare e la tendenza all'equilibrio del 
sistema economico.  

IMPRENDITORE --- PERTURBATORE 



KNIGHT 

L’imprenditore è il soggetto che sopporta il rischio, è colui 
che intraprende investimenti incerti ovvero investimenti per 
i quali rimangono ignote al soggetto la distribuzione dei 
risultati futuri attesi. 

SOPPORTAZIONE RISCHIO + TITOLARITA’  DEL CAPITALE = 
IMPRENDITORE 



L’insieme delle tappe che conducono all’avvio di una nuova 
impresa. 

Il modo con cui un soggetto coglie le opportunità 
imprenditoriali e le sfrutta al fine di ottenere benefici.  



• Il processo imprenditoriale presuppone l'assunzione del 
rischio di insuccesso in un ambiente caratterizzato da 
incertezza.  
 
• Il processo imprenditoriale richiede attività organizzativa.  
 
• Il processo imprenditoriale deve implicare forme di 
cambiamento continuo per non rimanere indietro mentre il 
contesto si evolve. 



•  Ricerca  delle opportunità e generazione della business idea 

•   Individuazione delle pre-condizioni necessarie per la 
realizzazione dell’idea imprenditoriale 

•  Passaggio dall’idea al modello di business 

•  Continuo sviluppo dell’impresa. 



La BUSINESS IDEA è un sistema di coerenze che consentono 
all’impresa di dominare segmenti di mercato e di sviluppare 

azioni concrete. 
 

R. Normann 



•   Segmento di mercato  
(nicchia/territorio dominato 
dall’impresa)  
 
 
• Offerta dell’azienda 
 
 
•  Organizzazione   
(i fattori interni: la struttura 
organizzativa, le  risorse, le 
conoscenze,  i valori.)  



Tratti 
psicologici 

Motivazioni 

Tratti 
demografici 

Background 

•  Need for achivement 
•  Locus of control (interno / 
esterno) 
•  Propensione all’assunzione 
del rischio 



VERIFICARE: 
 
• Disponibilità di risorse materiali, umane e finanziarie à Le 
risorse sono scarse e spesso difficilmente reperibili. Quindi 
bisogna valutare l’accessibilità e la raggiungibilità di tali 
risorse.  

• Capacità di governo à Capacità di ideare un sistema di 
coordinamento e di metterlo in pratica.  

COMPIERE UNO STUDIO DI PREFATTIBILITA’ 



La concretizzazione dell’idea 
imprenditoriale richiede la valutazione di 

un insieme di elementi e delle relazioni tra 
gli stessi.  

“Il business model è il contenuto, la struttura e la governance 
delle transazioni stabilite per creare valore attraverso lo 
sfruttamento delle opportunità imprenditoriali” 

Amitt e Zott 



L’impresa deve garantire uno sviluppo continuativo della 
stessa mantenendo sotto controllo l’ambiente interno e 
stabilendo continue  relazioni con l’ambiente esterno. 

L’attività di continuo sviluppo dell’impresa richiede 
continua innovazione, controllo e rivisitazione del proprio 
modello di business. 



Introduzione di nuove alternative 
che nascono e si sviluppano 
attraverso continui aggiustamenti 
effettuati all’interno dell’impresa. 
L’attività di exploitation include 
concetti quali “miglioramento, 
implementazione, affinamento”,  

Considera nuove alternative 
anche al di fuori del complesso 
aziendale. 
Include concetti quali “ricerca, 
flessibilità, esperimenti…” 

Alti costi di sperimentazione 
e di ricerca, basse curve di 
e spe r i enza , i nce r t ezza 
eccessiva sul ritorno degli 
investimenti 

Rischio di cadere nella 
trappola del miglioramento 
delle risorse già possedute 
s e n z a  p i ù  g u a r d a r e 
l ’ a m b i e n t e  e s t e r n o 
(competitors, innovazione) 





“Uno sviluppo che soddisfa i bisogni delle attuali generazioni 
senza compromettere le capacità delle future generazioni di 
soddisfare i loro bisogni e aspirazioni” 
 

Brundtland Commission Report (Nazioni Unite-1987) 



SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA 

SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE 

SOSTENIBILITÀ 
SOCIALE 





L’eco Business Model canvas 
di Nicola Cerantola 

3P: 
PERSONA 
PIANETA 

PROSPERITA’ 

Fonte: www.ecologing .es 



 Il Business Model canvas Ecosostenibile 

Fonte: Tesi di Laurea Rosaria Ferlito “Modelli di Business delle imprese nella 
prospettiva della sostenibilità” 



 “Il fine d’impresa è il profitto? […] Può l’industria darsi 
dei fini? Si trovano questi  semplicemente nell’indice dei 
profitti? […] La nostra Società crede nei valori della 
scienza,  nei valori dell’arte, crede nei valori della cultura, 
crede soprattutto nell’uomo, nella sua forma divina e nella 
sua possibilità di elevazione e di riscatto […]” 

"Io voglio che la Olivetti non sia solo una 
fabbrica, ma un modello, uno stile di vita. 
Voglio che produca libertà e bellezza, 
perchè saranno loro, libertà e bellezza, a 
dirci come essere felici". 

Adriano Olivetti 


