
 

 

 

 

 
The value of an idea lies in the using of it (Thomas Edison). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creatività e imprenditorialità: dalla 

nascita di un’idea alla 

realizzazione di una propria 

impresa 
 

  
 
Studentessa Relatrice 

Valeria Tallarico Ornella Piana 

Corso di laurea Indirizzo di approfondimento 

Economia aziendale Accounting & Controlling 

Progetto 

Tesi di Bachelor 

Luogo e data di consegna  

Manno, ottobre 2015  



 

Creatività e imprenditorialità: dalla nascita di un’idea alla realizzazione di una propria impresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creatività e imprenditorialità: dalla nascita di un’idea alla realizzazione di una propria 

impresa 

 

 

Autrice: Valeria Tallarico 

Relatrice: Ornella Piana 

 

Tesi di Bachelor 

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 

Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale 

Manno, ottobre 2015 

 

 

Copyright immagini di copertina: dreamstime, techweekeurope. 

 

 

 

 

 

“L’autrice è l’unica responsabile di quanto contenuto nel lavoro”. 

file:///C:/Users/valeria.tallarico/AppData/Local/Temp/dreamstime


 

Creatività e imprenditorialità: dalla nascita di un’idea alla realizzazione di una propria impresa 

 

“Chiunque voglia riuscire in un’impresa 

deve essere disposto a bruciare le navi o 

tagliare i ponti per impedirsi ogni possibilità 

di tornare sui suoi passi. Solo 

comportandosi così può essere certo di 

conservare lo stato mentale detto “ardente 

Desiderio di riuscire”, che è un principio 

essenziale del successo” (Napoleon Hill). 
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Abstract 
 

Attualmente in Ticino la percentuale dei giovani tra i 18 e i 30 anni che intraprendono 

un’attività lucrativa indipendente o che realizzano una propria impresa è del 2,9%. 

Nonostante nel 2014 si sia registrato un anno record di iscrizioni al Registro di Commercio, 

nel primo semestre 2015 si è verificato un calo delle registrazioni dovuto alla decisione della 

Banca Nazionale Svizzera (BNS) di revocare la soglia minima sul corso EUR/CHF e alle 

insicurezze riguardanti l’Unione Europea. 

 

L’imprenditorialità risulta essere il miglior driver per la crescita economica ed è considerata 

da molti la via più sicura verso lo sviluppo. La creatività è molto importante perché aiuta un 

imprenditore a sviluppare un’idea fattibile, innovativa e pertinente al contesto economico. 

Insieme, i processi di creatività e di imprenditorialità favoriscono la creazione di una propria 

impresa a partire dalla nascita di un’idea fino alla sua implementazione, contribuendo alla 

creazione di posti di lavoro e allo sviluppo economico-finanziario di un Paese. 

Con il presente lavoro si intende indagare sul ruolo che giocano creatività, imprenditorialità e 

la capacità di implementazione tra i giovani imprenditori dai 18 ai 30 anni, interrogandosi al 

contempo sull’importanza di integrare una cultura imprenditoriale già dall’età scolastica. Si è 

dunque proceduto all’analisi della letteratura esistente ed alla creazione di un modello per 

l’analisi di esperienze imprenditoriali. La ricerca è stata ulteriormente arricchita dalle 

testimonianze di quattro imprenditori che hanno fondato una startup in Ticino.  

Dai risultati emergono delle affinità tra il modello presentato ed il percorso effettivamente 

seguito dai soggetti intervistati che confermano l’importanza di creatività, imprenditorialità e 

capacità di implementazione nella realizzazione di una startup. Grazie alle loro esperienze è 

stato possibile identificare le difficoltà legate principalmente all’ottenimento di finanziamenti 

nella Svizzera italiana. 

 

Infondere i concetti di creatività e di imprenditorialità alle giovani leve tramite l’insegnamento 

mira a far considerare l’imprenditorialità una valida alternativa all’attività lavorativa 

dipendente. Ottenere dei risultati tangibili richiederà tempo e impegno a lungo termine da 

parte del Cantone e dovrà essere la prima tappa di un percorso più ampio in direzione di 

un’apertura mentale del territorio ticinese. 
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1. Introduzione 

1.1  Delimitazione e scopo dello studio 
 

La Svizzera vanta una piazza finanziaria, industriale e intellettuale all'avanguardia 

annoverandosi tra i paesi leader nell’innovazione e tra i paesi più competitivi al mondo, 

presupposti favorevoli che facilitano e incentivano la nascita di nuove startups (World 

Economic Forum, 2013).  

L’innovazione è uno dei cardini principali sul quale attualmente puntano gli imprenditori che 

sfruttano il contesto economico e organizzativo della Svizzera e si mettono in gioco per 

concretizzare le loro idee di business. Le ottime condizioni quadro e i fattori critici di 

successo della Svizzera quali l’integrazione e la posizione nell’area economica europea, la 

stabilità politica, la popolazione plurilingue, le ottime vie di collegamento, la presenza di 

personale altamente qualificato, le possibilità di formazione per i giovani e l’accesso a poli di 

ricerca e alle strutture universitarie diffuse su tutto il territorio contribuiscono a mantenere un 

terreno fertile per il tessuto imprenditoriale (Müller, intervista, 12 marzo 2015). Gli eventi 

dedicati ai neoimprenditori come la competizione StartCupTicino e il programma di 

formazione CTI-Entrepreneurship sono sempre più frequenti e concorrono a diffondere tra la 

popolazione uno spirito imprenditoriale. 

 

Il trend del numero di iscrizioni al Registro di Commercio negli ultimi 5 anni in Svizzera e in 

particolare il record di iscrizioni raggiunto nel 2013 e nel 2014 con più di 40'000 registrazioni, 

è un dato rassicurante che risponde alle attenzioni rivolte al tema negli ultimi anni. La Figura 

1 evidenzia che il trend è positivo e che lo spirito imprenditoriale si situa costantemente su 

un alto livello. 

 

Figura 1: Numero di iscrizioni al RC: Svizzera 

Fonte: Startups.ch, 2015.  

 

Per contro, da uno studio effettuato dal Centro di competenze inno3 della SUPSI, “la 

Svizzera presenta rispetto ai paesi a lei comparabili, uno dei tassi più bassi in merito 

all’attività imprenditoriale tra i giovani (18-24 anni), con una percentuale pari al 2,9% di 

attività imprenditoriali ai primi stadi (Total early-stage Entrepreneurial Activity), contro una 
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media del 5,1%. Al contrario, la fascia di età compresa tra i 35 e i 44 anni presenta, nel 

confronto, una più alta attività imprenditoriale. 

Il 31,6% dei rispondenti afferma di voler intraprendere la via imprenditoriale, ma solo dopo 

aver acquisito quel bagaglio di competenze e capacità ampiamente vasto e necessario per 

l’avvio di una nuova attività imprenditoriale, così come aver maturato una certa esperienza in 

qualità di dipendente’’ (Alberton & Huber, 2014, p. 94). 

 

La Figura 2 mostra quali sono le scelte lavorative degli studenti al termine del loro percorso 

formativo. Le possibilità che i ragazzi hanno di fronte sono principalmente due e nel caso in 

cui i genitori abbiano un’attività indipendente da tramandare diventano tre: un’attività 

dipendente, la via dell’imprenditorialità e la ripresa di un’attività in essere già avviata dai 

genitori. Nel 2013, dopo la fine del percorso formativo, l’80% dei giovani presi in 

considerazione dallo studio ha scelto di iniziare un’attività dipendente al fine di acquisire 

familiarità con il mondo del lavoro e maturare un’esperienza lavorativa prima di buttarsi in 

qualcosa di più impegnativo e meno stabile. Una percentuale irrisoria ha deciso di 

intraprendere il cammino che porta all’imprenditorialità (3%), dato che aumenta 

sensibilmente solo dopo cinque anni dal termine degli studi a scapito della percentuale degli 

impiegati. L’incremento di giovani che imboccano la via dell’indipendenza avviene grazie alle 

esperienze acquisite nella società lavorativa nell’arco di cinque anni, portando la percentuale 

di imprenditori al 31%. 

 

I passi che stanno facendo la Svizzera e il Canton Ticino nell’ambito dell’entrepreneurship 

mirano ad attirare nei giovani la volontà di diventare imprenditori e ad incoraggiarli a 

sviluppare delle idee e a portarle avanti, al fine di aumentare la percentuale di giovani che 

già al termine degli studi decidono di intraprendere una carriera imprenditoriale. Il sostegno è 

presente e in continuo aumento grazie ai sistemi messi a disposizione dalla Confederazione 

e dai Cantoni che supportano lo sviluppo delle idee, favoriscono la promozione di centri 

formativi ad hoc e incentivano l’attività delle startups mediante concorsi specifici. 

 

Figura 2: Scelta lavorativa al termine degli studi e dopo cinque anni, nel 2013 

 
 
Fonte: elaborazione dell’autore in base al grafico: Alberton & Huber, 2014, p.93.  
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L’imprenditorialità è fondamentale ed è ciò che alimenta il motore di crescita di un Paese 

permettendo di stimolare le abilità e le capacità di innovazione dei cittadini. È importante 

diffondere un’attitudine all’imprenditorialità fin dalle tappe iniziali del sistema scolastico per 

permettere all’individuo di familiarizzare con i temi dell’indipendenza e dell’innovazione.  

 

Nel periodo 2001-2011, come mostra la Figura 3, si nota una correlazione positiva tra 

l’aumento di nuove imprese e il relativo incremento di posti di lavoro generato dall’attività 

imprenditoriale. Questo dimostra come sul lungo periodo l’imprenditorialità contribuisca al 

miglioramento della situazione economica di un Paese influendo su un dato 

macroeconomico importante quale il tasso di disoccupazione. 

 

Figura 3: Creazione di nuove imprese e posti di lavoro, in Ticino, periodo 2001-2011 

 

 
Fonte: Alberton & Huber, 2014, p. 92. 

 

Un case study svedese dimostra che stimolare l’imprenditorialità nei giovani è possibile. “La 

regione svedese di Halland è riuscita a risvegliare l’interesse dei giovani nei confronti 

dell’imprenditorialità in modo esemplare. Un’associazione che riunisce contea e autorità 

locali ha investito nella creazione di un ambiente favorevole alle imprese, offrendo ai giovani 

formazione e motivazione. Le scuole primarie e secondarie offrono “lezioni di 

imprenditorialità”, gli studenti hanno la possibilità di partecipare a progetti di stampo 

commerciali e molti insegnanti ricevono un’adeguata preparazione per trasmettere capacità 

imprenditoriali, grazie ad attività che vanno dalla costruzione di una rampa comunale per gli 

skateboard all’apprendimento della matematica in situazione reali vissute dalle società locali. 

Il risultato è che il 44% dei giovani tra i 18 e i 30 anni della regione ora intende diventare un 

imprenditore, un record in tutta la Svezia. Il numero di nuove imprese nella regione è 

aumentato significativamente” (Commissione Europea, cit. in Alberton & Huber, 2014, p. 94). 
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La capacità e la volontà di trasformare idee in azioni vanno stimolate e allenate attraverso 

formazioni adeguate e iniziative volte allo sviluppo della creatività con lo scopo di 

promuovere uno spirito imprenditoriale.  

La creatività ha un ruolo importante e inizia sin dalla nascita di un individuo benché non ne 

sia consapevole. L’uomo è naturalmente portato ad essere creativo; il bambino già durante i 

primi mesi di vita cerca di dare un senso alle cose intorno a lui e con l’inizio delle scuole 

dell’obbligo è sottoposto a regole da rispettare e così i suoi modi di pensare ed agire 

cambiano. Le situazioni con le quali si è confrontati, gli stimoli ai quali si è sottoposti e le 

esperienze vissute determinano il carattere di ciascuno di noi. 

Considerando che l’idea nasce dalla creatività, essere imprenditori può significare anche 

essere creativi. La creatività permette di trovare soluzioni innovative a problemi persistenti 

ma non sempre è indispensabile. Essere imprenditori significa creare o cogliere delle 

opportunità e realizzare così un’idea, sperimentando, sbagliando e ricominciando senza che 

un possibile fallimento possa essere un’aggravante nel percorso professionale (Müller, 

intervista, 12 marzo 2015).  

 

Avere un’idea non basta, anche se è il primo passo verso l’imprenditorialità. Talvolta l’idea 

c’è, è accattivante e rivoluzionaria ma mancano i dettagli o il coraggio che la trasformano in 

successo. Altre volte l’idea nasce da qualcuno che lascia che l’ideazione concreta sia di 

competenza di terze persone. Imprenditore è anche colui che, grazie ad idee altrui non 

implementate per svariati motivi, coglie le opportunità mancate e le trasforma in realtà di 

successo.  

La fase di implementazione è essenziale per la concretizzazione dell’idea imprenditoriale ed 

è il gradino più difficile da oltrepassare, dove bisogna perseverare, impegnarsi e non 

abbattersi di fronte agli insuccessi iniziali. Oggigiorno grazie ad Internet ed alle piattaforme 

presenti sul web, per le startups è possibile trovare sostegno ed essere supportate per tutte 

le fasi successive della realizzazione di un’impresa. È importante sapere a chi rivolgersi, su 

chi appoggiarsi e con chi collaborare per assicurarsi mezzi finanziari adeguati ed un 

supporto serio e qualificato. 

 

Figura 4: Numero di iscrizioni al RC in Ticino 

Fonte: Ticino Management, gen./feb. 2015.  

 

L’impegno del Canton Ticino nell’incentivare l’imprenditorialità è vivo e costante e i dati 

esposti nella Figura 4 mostrano risultati soddisfacenti grazie alla stabilità delle iscrizioni al 

Registro di Commercio. Tuttavia è importante diffondere la cultura imprenditoriale nella 
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generazione futura, nei giovani tra i 18 e i 30 anni, per favorire in futuro la creazione di posti 

di lavoro ed una stabile crescita economica. 

 

Il mondo delle startups non è facile e la quota di neo-imprese che fallisce il primo anno è 

elevata. Il Canton Ticino registra il più alto numero di fallimenti di impresa. Le imprese 

ticinesi, in linea con la media delle imprese svizzere, sopravvivono per l’80% dopo il primo 

anno e per il 70% dopo il secondo anno (Alberton & Huber, 2014, p. 92). Questi dati sono 

inevitabili poiché con il temine startup si identifica lo stato iniziale (early stage) di creazione di 

un’attività economica, il punto di partenza per cominciare a costruire e a pianificare fino a 

concretizzare la propria idea in un’azienda solida e produttiva. Trattandosi di una fase 

progettuale è normale che sia anche la più delicata, la più impegnativa e quella più rischiosa. 

La differenza si può fare traendo preziosi insegnamenti dopo ogni caduta. 

Una cultura imprenditoriale garantisce all’individuo di affrontare e superare le sfide che si 

presentano con creatività, perseveranza e ottimismo. Le idee si trasformano in azioni 

sperimentando, sbagliando e ricominciando anche dopo uno o più fallimenti e questo 

comportamento va coltivato e alimentato tra i giovani affinché possano considerare la via 

imprenditoriale come valida alternativa ad un lavoro dipendente (Alberton & Huber, 2014, p. 

97). 

 

1.2 Obiettivi 

La domanda di ricerca che si vuole indagare con il presente elaborato è la seguente: “Che 

ruolo giocano creatività, imprenditorialità e un’efficace implementazione nel processo che va 

dalla nascita di un’idea alla realizzazione di una propria impresa, per i giovani dai 18 ai 30 

anni?”. 

 

L’obiettivo generale del lavoro di tesi è quello di capire quali aspetti, e in che misura, 

influenzano il processo di realizzazione di un’impresa, quali caratteristiche favoriscono uno 

spirito imprenditoriale e quali sono oggigiorno le difficoltà presenti sul mercato e i bisogni 

insoddisfatti dei giovani imprenditori ticinesi.  
 

Gli obiettivi specifici mirano a: 

 Introdurre i concetti di creatività e di imprenditorialità; 

 Individuare le caratteristiche di un imprenditore; 

 Presentare la stretta relazione che lega la creatività all’imprenditorialità; 

 Capire come da un’idea si arriva alla sua realizzazione; 

 Presentare l’analisi di esperienze imprenditoriali in Ticino, collegandole con quanto 

emerso dall’analisi della letteratura; 

 Identificare, sulla base delle esperienze imprenditoriali, le principali difficoltà che 

devono affrontare i giovani imprenditori in Ticino. 

 

 

 

 



6 

 

Creatività e imprenditorialità: dalla nascita di un’idea alla realizzazione di una propria impresa 

1.3 Metodologia 

 

La prima parte della ricerca contiene riferimenti teorici sui concetti di creatività, di 

imprenditorialità, sulle modalità di implementazione di un’idea e sulle caratteristiche che deve 

avere o deve sviluppare un individuo per essere in grado di perseguire opportunità 

imprenditoriali. Le nozioni, presentate grazie all’analisi della letteratura esistente, sostengono 

il processo che porta gradualmente l’idea a concretizzarsi in una propria impresa. Vengono 

quindi presentate le possibilità che offre il Ticino per realizzare un’idea imprenditoriale, le 

piattaforme e le organizzazioni disponibili che mettono in contatto gli imprenditori con gli 

investitori e le iniziative tese a sostenere i neo-imprenditori e le startups.  

 

Nella seconda parte il lavoro di tesi propone un modello interpretativo per l’analisi di 

esperienze imprenditoriali in Ticino tramite il quale viene effettuato un confronto fra il 

riferimento teorico e alcuni casi reali. La raccolta e l’analisi di dati primari recuperati tramite 

interviste narrative hanno permesso di comprendere quali aspetti hanno consentito agli 

imprenditori di ideare e realizzare la propria impresa, facendo emergere le difficoltà 

riscontrate e gli eventuali bisogni rimasti insoddisfatti. 

L’ultima fase è dedicata alle riflessioni personali ed alle conclusioni generali e per la realtà 

ticinese. 

 

La ricerca è di metodo qualitativo in quanto i temi che vengono analizzati derivano 

prevalentemente dalle caratteristiche degli individui e marginalmente da dati numerici raccolti 

da riviste, siti web e letteratura esistente. 
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2. Riferimento teorico 

2.1 La creatività 

La creatività è una capacità cognitiva della mente, personale e propria, considerata da alcuni 

una dote innata, un talento, e da altri un atteggiamento mentale che si può coltivare con la 

pratica e con l’insegnamento. La creatività può portare ad una creazione in senso stretto, 

manifestata con l’invenzione di un processo o di un prodotto completamente nuovo come per 

esempio l’entrata sul mercato dell’iPhone che ha rivoluzionato il mondo della comunicazione 

mobile. Steve Jobs, fondatore di Apple Inc., grazie ad un mix tra elementi conosciuti ed 

innovazione e allontanandosi dagli schemi abituali, ha trovato una moderna combinazione 

che ha concretizzato in un nuovo prodotto.  

Quanto appena descritto è la forma più conosciuta della creatività. Difatti fin dalla nascita le 

scuole e la società la associano alle grandi invenzioni scientifiche o ai capolavori artistici che 

rappresentano l’eccellenza dell’ingegneria creativa ed hanno permesso l’evoluzione delle 

civiltà. 

Tuttavia con il termine creatività non si indica solamente una nuova creazione. Il risultato di 

tale capacità può essere anche una rivisitazione di elementi già esistenti collocati in modi 

completamente nuovi. Se da una parte avviene una nuova creazione, dall’altra ha luogo una 

rivoluzione dei processi che porta ad una ristrutturazione. Secondo il matematico Henri 

Poincaré (1929) la creatività permette di “unire elementi esistenti con connessioni nuove, che 

siano utili”. 

La ristrutturazione è un atto di creatività: si scompone il problema o la situazione da 

analizzare e da rivoluzionare, si isolano le componenti e si ricollocano in una nuova struttura 

tenendo conto dei diversi punti di vista senza focalizzarsi sulle informazioni già detenute. 

Uno dei metodi che permette l’implementazione di questo processo è il brainstorming, dal 

momento che ogni fatto o riferimento inerente il tema scelto viene annotato senza 

considerarne necessariamente i nessi logici. Lo scopo finale ambisce a raggruppare tutte le 

idee scollegate fra loro per trovare collegamenti che portano ad una nuova idea o a nuove 

combinazioni. 

 

Entrambe le forme di creatività sono composte da tre elementi, illustrati nella Figura 5. 

Innanzitutto la formazione, e in particolar modo l’esperienza, alimentano le conoscenze 

intellettuali, procedurali e tecniche e contribuiscono a sviluppare l’intuito che permette di fare 

la scelta giusta tra le opzioni disponibili considerato il contesto sociale circostante.  

Una seconda componente è l’abilità del pensiero creativo. Koehler, psicologo tedesco, lo 

definisce come la capacità di riprodurre azioni o scelte assimilate per prove ed errori, in modi 

sempre diversi e considerando svariati punti di vista. L’attitudine a pensare fuori dagli schemi 

permette un approccio diverso ai problemi che si presentano e questo è indispensabile 

quando non esiste una soluzione nota e appresa nel passato e bisogna procedere per 

tentativi fino a trovare un risultato. La soluzione viene quindi trovata gradualmente, col 

passare del tempo, come quando è necessario orientarsi in un nuovo ambiente di lavoro o 

raggiungere una meta in una nuova città: ci vogliono pazienza, memoria, decisione e 
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impegno. Il problema dell’era moderna è che grazie ai progressi tecnologici e sociali avvenuti 

negli ultimi anni gli individui potrebbero vivere anche senza dover risolvere un problema 

nuovo: anche se non si conosce una soluzione è facile reperirla grazie al web che diffonde 

l’esperienza della popolazione mondiale. L’uomo può essere meno creativo delle forme di 

vita animali costrette a procurarsi del cibo e quindi ad inventare sempre nuovi modi per farlo 

(Legrenzi, 2005, p. 35-36).  

 

Figura 5: Three Components of Creativity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adams, 2005, p. 5. 

 

L’ultima componente che forma la creatività è la motivazione, che come in altri momenti della 

vita ha un ruolo fondamentale. Può essere intrinseca o estrinseca a dipendenza dei motivi e 

degli obiettivi personali di ognuno. Lo stimolo intrinseco che proviene dall’interno di sé stessi 

è guidato da motivi profondi di autorealizzazione ed è moto potente e difficile da dissolvere. 

Gli elementi esterni invece sono solitamente instabili e più vulnerabili poiché si tratta di 

bisogni temporanei quali la retribuzione, la notorietà e la necessità. Il coraggio che scaturisce 

dalla motivazione è quella forza che permette di perseverare e raggiungere gli obiettivi pur 

lontani e difficili che siano. 

 

Normalmente una persona creativa manifesta un atteggiamento curioso, non dà nulla per 

scontato e piuttosto rivela delle perplessità su ciò che la circonda. Ha un indole a rompere gli 

schemi per trovare, cambiare e rivoluzionare. La continua insoddisfazione è un’altra 

caratteristica che permette di raggiungere obiettivi ambiziosi procedendo per tentativi, 

accompagnata da uno spirito critico che permette di trovare soluzioni innovative e mai banali. 

Lo sviluppo di queste ed altre qualità dipende dall’ambiente sociale, familiare e culturale 

nonché delle esperienze vissute e dalle competenze apprese negli anni, già a partire dall’età 

scolastica. 

Il cervello è un’enorme macchina che memorizza le informazioni a cui siamo sottoposti 

giornalmente, immagazzinandole in forma isolata. La creatività facilita la scoperta di 

associazioni nuove tra elementi registrati e conosciuti. Il filosofo Poincarè (1929) suppone 
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che niente si crea dal nulla perché nonostante si abbia una nuova idea, la base o le relazioni 

sono sempre correlate ad elementi familiari e conosciuti che vengono selezionati, modificati 

e uniti in modo diverso e più appropriato.  

Tutto quello che non è stato vissuto o non trova fondamenti nel passato di un individuo è per 

quest’ultimo un nuovo elemento. Quando una persona è di fronte ad un problema con il 

quale non si è mai confrontata può trovare una soluzione già conosciuta ad altri ma senza 

esserne consapevole.  

Ne consegue che il tasso di creatività è determinato dalle esperienze passate, dal contesto 

sociale e familiare e dal profilo di una persona. Per questo motivo un’azienda esistente da 

diversi anni con all’interno del personale maturo richiede poca o nulla creatività; le sue 

attività sono conosciute e divengono di routine. La stessa funzione all’interno della società 

per un nuovo arrivato diverrebbe un mondo ricco di incognite, problemi e scoperte (Legrenzi, 

2005, p. 41). 

 

La creatività è relativa al luogo, al momento e alla situazione in cui ci si trova in quanto il 

termine “nuovo” è soggettivo ed è determinato dal contesto esistente. Non necessariamente 

si tratta di una dote innata: ogni individuo nasce creativo, la differenza consiste 

nell’allenamento e nella pratica di attività che ne alimentano lo spirito. Il significato più ampio 

del termine “creatività” indica l’attitudine di un individuo a rapportarsi con la realtà esterna, 

che può essere affrontata con spirito di iniziativa piuttosto che essere subita passivamente. 

 

 

Dove fioriscono gli ambienti creativi 

Come accennato, la creatività dipende dalla biografia di ogni individuo e di conseguenza ci 

sono ambienti più o meno favorevoli che facilitano la flessibilità mentale e il pensiero laterale. 

Lungo il percorso scolastico e già dalle scuole elementari è importante seminare attitudini e 

processi orientati al pensiero creativo. Oggigiorno in Ticino la proattività dei giovani nei 

confronti dell’imprenditoria è bassa e per riuscire a raggiungere gli studenti sono necessari 

stimoli che incoraggino l’approccio al mondo dell’indipendenza e delle startups. 

 

Alcune materie o facoltà di studi sono più idonee a sviluppare uno spirito creativo perché 

collegate alla tecnologia. La tecnologia crea nuovi bisogni introducendo sempre più 

innovazioni che facilitano la vita quotidiana e rivoluzionano il modo di vivere. Settori 

dell’ingegneria, delle scienze dell’informazione, dell’architettura, del marketing, dell’arte e 

della moda sono per antonomasia ambienti colmi di creatività dove la propensione allo 

sviluppo di un’attività imprenditoriale è più alta. Le scienze sociali, la medicina e l’istruzione 

seguono percorsi formativi caratterizzati da tassi di imprenditorialità deboli poiché offrono un 

servizio e quindi le circostanze non richiedono creatività se non a livello di management. A 

questo proposito anche il ruolo gerarchico ricoperto all’interno di un’azienda, così come le 

strategie di gestione delle conoscenze, possono influenzare il grado di imprenditorialità: il 

ruolo dei lavoratori cambia a dipendenza della carica rivestita e dal modello di gerarchia 

adottato.  
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Sostanzialmente esistono due metodi di gestione delle conoscenze denominati top-down 

(dall’alto verso il basso) e bottom-up (dal basso verso l’alto). Lo schema top-down prevede la 

presa di decisioni da parte del management che affida l’esecuzione all’organico dipendente. 

La strategia bottom-up invece, vede al centro dell’attenzione l’attività dei dipendenti per la 

definizione degli obiettivi e prevede la raccolta dei feedback da parte loro, favorendo così la 

creatività perché i lavoratori sono chiamati ad esporre le loro idee ed hanno la possibilità di 

influenzare il management. 

Altri settori più statici come quello industriale, quello dell’edilizia e il settore dei servizi non 

hanno l’obiettivo di proporre qualcosa di nuovo o di evolversi, ragion per cui le persone 

impiegate nel ramo non avranno la propensione ad uscire dalla loro comfort-zone, cambiare 

le proprie abitudini o pensare di rivoluzionare un processo. Oltre a bloccare la creatività, un 

atteggiamento passivo verso il proprio lavoro causa monotonia, insoddisfazione, noia e 

stanchezza psicologica che pregiudicano la performance e il contributo dato al sistema 

economico. 

 

Per creare un ambiente creativo non esistono processi standard da seguire ma servono 

allenamento e pratica poiché alcune peculiarità non sono codificabili ma sono trasferibili solo 

tramite un apprendimento interattivo. Per questo motivo per attrarre e “formare” persone alla 

creatività è necessario avere un’ambiente in cui regni apertura mentale, tolleranza delle idee 

altrui e dei diversi punti di vista, talento e tecnologia al punto giusto affinché generino un 

contagio sociale. Vedere un problema dove nessuno lo aveva mai visto, trovare una 

soluzione ad una situazione in base ai problemi riscontrati sul mercato e proporre qualcosa 

che possa soddisfare le richieste dei consumatori sono aspetti sui quali lavorare ed 

esercitarsi. La nascita dei celebri biglietti promemoria, i Post-it, deriva da un atto creativo 

inconsapevole. L’obiettivo del chimico Spencer Silver era quello di sviluppare una colla 

potente ma il risultato fu un adesivo poco appiccicoso che negli anni successivi, grazie al 

pensiero laterale di una segretaria, divenne perfetto per trasformare dei biglietti colorati in 

promemoria da attaccare e staccare sui fogli (Bresciani & Ferraris, 2012, p. 43). 

Nonostante l’apparente insuccesso c’è stato qualcuno in grado di individuare e sfruttare delle 

opportunità, perché come disse Oscar Wilde: “Geniale non è chi trova le risposte ma chi sa 

porre le giuste domande”. 

 

 

Ostacoli alla creatività 

Nell’attuale società moderna esistono principalmente due ostacoli alla creatività che 

impediscono di trovare soluzioni ingegnose ai problemi. I dilemmi ai quali si è abituati sono 

impostati e definiti e sono diversi dalla realtà alla quale si è sottoposti. A scuola e sulla 

“settimana enigmistica” vengono proposti problemi semplificati dove tutte le informazioni 

essenziali sono note. La vita reale è diversa, la sfida principale consiste nell’impostare il 

problema e trovare i dati per risolverlo. 

Il primo ostacolo è la focalizzazione causata dalla paura dell’ignoto e dalla mancanza di 

fiducia, che è un grande freno all’orientamento creativo perché non permette di trovare 

strade e percorsi alternativi. Una conseguenza della focalizzazione è la tendenza a risolvere 

rapidamente i problemi; così facendo, per comodità e pigrizia vengono trascurati i diversi 
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punti di vista e vengono semplificate le situazioni senza ricercare dati impliciti e senza 

individuare nessun altra soluzione, seppur ovvia. 

Il secondo ostacolo alla creatività è la fissazione, un’ostinata e irremovibile convinzione che 

crea un paraocchi di fronte a idee ed a opinioni divergenti dalla propria. 

I pregiudizi maturano già con l’asilo e soprattutto con l’inizio delle scuole primarie nonostante 

non sia un processo totalmente consapevole. I preconcetti si radicano nella mente degli 

individui per poi manifestarsi e pregiudicare determinate situazioni in età adulta. Regole, 

impostazioni e condizioni trasmesse e date per assolute alimentano l’abitudine che uccide la 

creatività. Malgrado nel corso della vita si presentino sul nostro cammino degli stimoli o delle 

opportunità, il rigore e la routine possono stroncare sul nascere qualsiasi tentativo di 

innovazione. La paura del nuovo e dell’ignoto, l’avversione al cambiamento e il rischio 

dell’abbandono di una situazione di comodo impediscono la produzione di nuove idee 

(Legrenzi, 2005, p. 56 sgg). 

 

2.1.1 Enti scolastici e creatività 

 

“La conoscenza va migliorata, messa alla prova e aumentata costantemente, o svanirà” 

(Peter Ferdinand Drucker). 

 

L’asilo e le scuole dell’obbligo sono i primi istituti che introducono un bambino alla società, 

alle relazioni e al comportamento. 

Come menzionato sopra, tutti gli individui nascono creativi e curiosi ma se queste peculiarità 

non vengono alimentate ed allenate, nel corso della vita rischiano di dissolversi. Alcuni 

percorsi formativi addormentano queste attitudini che si perdono con l’avanzare degli anni, 

mentre altri le stimolano e le mantengono produttive. 

È importante non perdere spirito di iniziativa, creatività o semplicemente la curiosità che è 

nel bambino che c’è in ognuno di noi. Seguire una direzione nuova o semplicemente il 

proprio istinto e allontanare la paura di non essere in grado di realizzare il proprio sogno nel 

cassetto aiuta a compiere i passi necessari per raggiungere l’obiettivo desiderato. Crederci e 

immaginare il successo ancora prima di averlo trovato risveglierà capacità fino ad allora 

presenti che concorreranno a trovare la giusta via per conquistare i traguardi desiderati. 

 

Sviluppare un atteggiamento creativo durante i primi anni di vita significa avere 

un’impostazione da parte delle istituzioni sociali adatta a favorire l’istinto dei bambini, 

promuovendo le loro idee, inizialmente libere dai pregiudizi o dalle regole che vengono 

imposte loro ogni giorno. Le azioni ripetute e l’insegnamento statico ai quali si è sottoposti 

ostacolano lo sviluppo di un pensiero laterale in grado di aiutare la nascita di idee creative 

nell’età adulta. Anche sul fronte insegnanti bisognerebbe intervenire educando i docenti alla 

creatività ed offrendo formazioni continue in grado di stimolare nuovi metodi di 

insegnamento. È opportuno menzionare alcune peculiarità del sistema scolastico ticinese 

grazie alle opinioni di alcuni membri del corpo docenti delle scuole elementari. Gli insegnanti 

sono posti costantemente a contatto con le nuove generazioni, con le sfide e le esigenze che 

il loro sviluppo comporta. 
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Il percorso di studi intrapreso per intraprendere l’attività di insegnante è impegnativo e 

orientato alla pratica grazie alla preparazione didattica e pedagogica ed ai numerosi periodi 

di pratica professionale proposti in linea con i moduli teorici durante tutti e tre gli anni del 

Dipartimento Formazione e Apprendimento (DFA). Con l’inizio dell’insegnamento sta al 

singolo insegnante l’organizzazione del programma scolastico da proporre agli allievi che 

può prevedere attività più o meno creative. Alcune nozioni vengono trasmesse 

inevitabilmente come regole da seguire poiché alla fine di ogni anno scolastico gli allievi 

hanno degli obiettivi da raggiungere per poter proseguire con la loro formazione. In questo 

ambito l’insegnamento si è irrigidito inserendo obiettivi di apprendimento anche a livello 

prescolastico. 

Sebbene vengano organizzate attività e materie creative, in concomitanza con quelle 

didattiche e disciplinari, l’insegnamento avviene con l’ausilio di lezioni frontali e l’interattività 

degli alunni è ridotta. Ciò nonostante è grazie agli istituti scolastici e ai metodi di studio che 

vengono trasmesse le capacità di organizzazione, preparazione e scoperta, utili nel futuro 

degli allievi per capire se un’idea può trasformarsi in qualcosa di valido per la società. 

 

In definitiva sono in primo luogo gli istituti formativi che devono sprigionare la voglia di 

intraprendere e di sviluppare idee. Non solo mediante le ore scolastiche ma anche con la 

partecipazione o la promozione di attività extrascolastiche che promuovono una mentalità 

aperta. Tandem, per esempio, è un programma di attività rivolto agli allievi delle scuole 

dell’obbligo ticinesi e propone momenti di scoperte, svago, incontri volti a offrire la possibilità 

ai ragazzi di divertirsi, scoprire nuovi luoghi e provare nuove attività, sperimentare e 

alimentare in loro nuovi interessi e passioni (“Tandem”, s.d.). 

 

 

2.2 L’imprenditorialità 

L’imprenditorialità è un’attività di creazione del valore attraverso l’identificazione e lo 

sfruttamento di opportunità di mercato.  

L’OCSE, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, definisce 

l’imprenditorialità con l’espressione “entrepreneurship” e intende la capacità di innovare, 

rischiare e di cercare nuove strade di sviluppo. È vista come il miglior driver per la crescita 

economica e considerata da molti la via più sicura verso lo sviluppo in quanto fonte di 

innovazione, crescita, allocazione efficiente delle risorse e creazione di posti di lavoro 

(Consolini et al., 2013, p. 5). 

Lo spirito imprenditoriale include la gestione proattiva di iniziative, il considerare e gestire 

degli obiettivi professionali, saper lavorare sia individualmente sia in team e svolgere il 

proprio lavoro con impegno e devozione. Anche i dipendenti sono tenuti alla proattività e ad 

avere uno spirito d’iniziativa, non solo i managers. Essere imprenditori di sé stessi è la 

caratteristica sempre più ricercata dai datori di lavoro nonché la più importante perché 

garantisce un gruppo di lavoro motivato, efficiente e flessibile. Il personale contribuisce alla 

qualità dell’ambiente di lavoro che a sua volta influenza gli stimoli imprenditoriali: un flusso 

incessante di competenze e dinamismo può garantire all’impresa di competere e prosperare 

nel futuro.  
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L’approccio che si vuole trasmettere non è collegato solo alle imprese ma soprattutto sul 

significato più ampio del termine imprenditorialità. Sviluppare uno spirito imprenditoriale è 

una competenza utile non solo nella sfera lavorativa ma anche nella vita quotidiana, nella 

sfera domestica e in quella sociale e non favorisce solo la creazione di posti di lavoro e di 

nuove startups ma soprattutto garantisce più ampi margini di occupazione nei giovani in linea 

con le esigenze di un mercato in continua evoluzione e delle richieste dei datori di lavoro. 

 

In Svezia, la strategia nazionale interpreta il termine imprenditorialità come un processo 

sociale dinamico, dove gli individui, singolarmente o in collaborazione, individuano le 

possibilità e le sfruttano per trasformare idee in attività pratiche e mirate a un obiettivo in un 

contesto sociale, culturale o economico, benché il focus rimanga sull’aumento del numero di 

nuove imprese (Consolini et al., 2013, p. 14 sgg). 

 

In ambito economico caratteristiche quali la creatività e l’innovazione, l’assunzione dei rischi, 

la leadership, l’autonomia, la capacità decisionale e l’abilità nelle relazioni interpersonali 

fanno parte dell’imprenditorialità. La bravura nel ricercare un partner affidabile e leale, 

l’accortezza nel trovare uno sponsor attendibile e l’istinto nello sfruttare i trampolini di lancio 

disponibili sono abilità ricercate perché il mercato è sempre più esigente e da soli e alle 

prime esperienze è difficile proseguire.  

Ci sono territori in cui è più facile creare e incentivare opportunità imprenditoriali come la 

celebre Silicon Valley, dove non è necessario avere competenze specifiche nel ramo in 

quanto generatrice automatica di opportunità. Ogni situazione, ogni Paese ed ogni realtà 

sono differenti ed offrono situazioni diverse da contestualizzare. Ciò porta a valutare 

attentamente le circostanze per poter adattare eventuali proposte o per dimensionare le 

proprie idee alla realtà presente. Avere un modello di business da utilizzare in tutte le 

occasioni non funziona, nell’imprenditorialità bisogna valutare caso per caso quali sono i 

metodi e le scelte più appropriate e definire delle linee guida flessibili da adattare alle 

situazioni. 

 

È importante non confondere l’essere imprenditori dal possedere uno spirito imprenditoriale. 

L’imprenditore è responsabile del suo operato, del suo successo o del suo insuccesso ed è 

propenso a cogliere le opportunità di mercato pianificando, organizzando e impiegando 

risorse tramite innovazione o miglioramento di elementi esistenti; in tutto ciò rischia, avanza 

per tentativi e insiste al fine di raggiungere un obiettivo. Dove ci sono imprenditori ci sarà 

imprenditorialità, mentre lo spirito imprenditoriale non dipende dalla presenza o meno di 

imprenditori, può essere anche tradotto in spirito d’iniziativa. 
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2.3 Le caratteristiche di un imprenditore  

 

In questo capitolo si vuole rispondere alla domanda: “Imprenditori si nasce o si diventa?”. 

Un imprenditore è in grado di tradurre idee in azione innescando un processo di 

realizzazione di un business, di una startup o di qualsiasi tipo di attività economica cogliendo 

delle opportunità di mercato.  

Come accennato nel capitolo precedente tra l’imprenditorialità e la figura di imprenditore 

esiste una sostanziale differenza: nel primo caso lo spirito imprenditoriale è utile in tutte le 

fasi della vita. Nel secondo caso, invece, imprenditore è colui che gestisce individualmente o 

in collaborazione con altri soci un’attività economica d’impresa. 

 

L’imprenditore è innanzitutto un essere umano, per cui non esiste una procedura standard 

da seguire per esserlo o per diventarlo ma è opportuno avere una serie di conoscenze che 

garantiscano la giusta esecuzione delle operazioni che è tenuto a fare. È doveroso 

analizzare il proprio comportamento e sulla base dei risultati ottenuti coltivare alcuni lati del 

proprio carattere e acquisire o sviluppare le competenze necessarie.  

Bisogna distinguere due tipi di conoscenze auspicate: le competenze generali che ogni 

individuo dovrebbe acquisire e le competenze manageriali specifiche che sono necessarie 

per avviare un’impresa. Le ultime si conseguono tramite formazioni ad hoc e sono più facili 

da assimilare in quanto sono più tecniche.  

Tra le competenze generali risaltano la propensione ad identificare una problematica, 

l’attitudine alla risoluzione di problemi, l’istinto nell’intercettare un bisogno della società e 

nell’offrire un bene o un servizio in grado di soddisfarlo e la volontà di creare un valore 

aggiunto per il cliente disposto a pagare per averlo. 

 

Essere imprenditori richiede grande disciplina e impegno. Lavorare per sé stessi significa 

dare il mille per cento ed essere responsabili della propria attività. Da una parte porta tanta 

soddisfazione, con la consapevolezza che l’impegno verrà ripagato dai risultati raggiunti. 

L’appagamento personale per aver realizzato un progetto e per aver concretizzato un’idea in 

modo indipendente è impagabile e l’entusiasmo che ne deriva alimenta la motivazione e con 

essa la voglia di alzarsi la mattina con ottimismo, passione e fiducia. Dall’altro lato ci sono 

alcuni svantaggi: la vita frenetica e più stressante, il correre dei rischi e non avere né 

certezze, né tutele di un lavoratore dipendente per malattia, ferie, infortuni e talvolta non 

potersi permettere nemmeno di avere un’influenza. 

Un imprenditore lavora per sé stesso e crea lavoro per gli altri gestendo un’attività 

economica per la quale ricopre importanti responsabilità. Il successo della propria attività 

dipende da lui, dalle sue capacità di prendere delle decisioni, dalla sua leadership e dal suo 

carisma (Realini, 2015, p. 39). 

 

La giusta dose di intuizione consentirà all’imprenditore di anticipare i concorrenti e di 

navigare indisturbato in un “oceano blu” arrivando sul mercato per primo. La blue ocean 

strategy, piuttosto che abbattere i rivali, suggerisce di creare “oceani blu” negli spazi di 

mercato inesplorati, bloccando la nuova domanda e riducendo la competizione.  
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La creatività, assieme al coraggio e all’intuizione, favorisce l’innovazione ed è una 

caratteristica molto importante soprattutto in una società all’avanguardia e molto sviluppata 

in cui è necessario rompere gli schemi per emergere e diversificarsi.  

Nonostante le difficoltà, un imprenditore non si lascia scoraggiare dagli ostacoli iniziali o dai 

primi insuccessi ma insiste nel raggiungimento dei suoi obiettivi agendo per tentativi, 

prendendo in considerazione consigli, suggerimenti e imparando dai propri errori al fine di 

presentare un’offerta sempre migliore e congrua con quello che il mercato si aspetta. È solo 

cadendo che si impara a rialzarsi e dopo ogni caduta si traggono insegnamenti preziosi 

(Realini, 2015, p. 39). 

 

Le competenze menzionate concorrono a creare il capitale di una startup. Il successo di un 

imprenditore si misura dal valore della propria impresa, suddiviso in tre differenti tipi di 

capitale: sociale, umano e finanziario. 

Il capitale sociale è rappresentato dalla qualità della propria rete di contatti e dalle relazioni 

che ne derivano, non dipende dall’individuo stesso ma dalla capacità di relazionarsi e di 

creare rapporti solidi e fruttuosi con gli stakeholders. La struttura del proprio network di 

conoscenze concorre a determinare il valore del proprio capitale sociale, a costruire ponti 

con le risorse necessarie quali investitori, clienti, esperti, alleati e influenzatori del mercato ed 

a trovare i giusti canali di vendita per i propri prodotti o servizi. Il valore del capitale sociale è 

la base che permette di avere i contatti per avvalorare il capitale umano e finanziario. 

Il capitale umano si riferisce alle peculiarità individuali come la personalità, l’educazione, 

l’intelligenza e l’esperienza lavorativa. Una delle sfide di un imprenditore è proprio quella di 

creare un team con elevato capitale umano. Il valore del gruppo è fondamentale ed è da 

questo talento che gli investitori sono attratti e per il quale attribuiscono all’impresa un 

maggior valore perché sono le persone che fanno la differenza. Leadership e abilità nelle 

relazioni interpersonali sono necessarie per poter gestire un team, allineare tutti i 

collaboratori con gli obiettivi da raggiungere, ottenere accettazione e rispetto da parte di tutti 

ed avere un gruppo di lavoro integrato, che condivide la missione della startup e che vada 

verso la stessa direzione. Una capacità che non deve mancare è la capacità di delegare. Un 

imprenditore deve saper delegare e avere l’umiltà e l’accortezza di ammettere che 

mediamente la metà delle funzioni da compiere non rientrano nelle sue possibilità. Avere 

troppe cose da fare tutte assieme è controproducente ed è necessario capire che per 

eccellere su tutti i fronti bisogna delegare i compiti ad esperti di ciascun settore. Grazie al 

capitale sociale e quindi ad una rete di contatti vantaggiosa ed efficiente, è possibile 

selezionare il miglior capitale umano.  

La terza tipologia di capitale è quello finanziario, ossia la liquidità necessaria ad acquistare le 

risorse necessarie ad avviare la propria impresa per produrre o erogare i servizi e a creare 

valore per la società e ad incrementare il valore complessivo dell’azienda. Più c’è interesse 

per la società, più il capitale finanziario sarà elevato (Thornton, s.d.). 

 

Sebbene siano tante le competenze da possedere, la forza motrice di un imprenditore è la 

motivazione. Il desiderio di autonomia, l’ambizione di realizzare un sogno e la passione per 

un hobby sono dei potenti stimoli professionali che alimentano la voglia di raggiungere 

l’obiettivo finale. La situazione ottimale si verifica quando il proprio business è basato su un 
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interesse che induce a fare il meglio e a perseverare nonostante gli ostacoli iniziali e la 

mancanza di risultati immeditati. Il tempo è un fattore difficile da gestire e da valutare e deve 

essere considerato soprattutto all’inizio di un’attività. Ci vuole tempo per farsi conoscere, per 

crearsi una reputazione e acquisire notorietà, per creare una rete di contatti stabili e affidabili 

nonché per vedere i risultati desiderati. 

Lo spirito, la motivazione e le attitudini collegate all’imprenditorialità menzionate vanno 

risvegliate ed allenate durante tutta la propria vita, personale e professionale e non 

solamente durante un periodo limitato nel tempo.  

 

In generale, qualunque sia la strada per che porta alla creazione di un’impresa, un 

importante fattore di successo è rappresentato dalla giusta combinazione tra caratteristiche 

comportamentali, competenze tecniche, capacità organizzative e gestione dei rapporti 

interpersonali, che solo l’imprenditore in quanto tale può assicurare. Le competenze generali 

descritte in precedenza dovrebbero instaurarsi già in tenera età nei giovani attraverso un 

sistema educativo volto a sostenere l’attività indipendente come valida alternativa al ruolo da 

dipendente, mentre altre capacità più specifiche devono essere assimilate con la pratica o 

tramite un mentor che supporta, guida e crede nel principiante alle prime esperienze.  

Tutti possono essere imprenditori in quanto tutti nascono con le stesse capacità. Il modo in 

cui vengono risvegliate e coltivate alcune caratteristiche comportamentali e il contesto 

sociale e familiare in cui si vive fanno la differenza.  

 

 

2.4 Educazione all’imprenditorialità 

Con educazione si intende la formazione di una mentalità e di un comportamento per i quali 

la scuola, gli istituti formativi e i soggetti che promuovono svariatee opportunità di istruzione 

possono dare un contributo. 

L’imprenditorialità dovrebbe permeare tutti i livelli di insegnamento, che dovrebbero essere 

orientati alla creatività, all’innovazione e allo spirito imprenditoriale. Le lezioni e i corsi di 

studio dovrebbero proporre una serie di azioni volte a rafforzare la cultura e la mentalità 

imprenditoriale. Come l’Unione europea con la strategia decennale Europa 2020, approvata 

nel 2010 con lo scopo di creare condizioni favorevoli alla crescita economica e 

all’occupazione, negli istituti scolastici è auspicabile che tutti gli studenti abbiano accesso a 

formazioni all’imprenditorialità o per lo meno a momenti di svago e occasioni di scambio 

culturale e di opinioni (Consolini et al., 2013, p. 9 sgg). 

Per ottenere dei risultati concreti bisogna agire parallelamente su tre attori: gli istituti 

scolastici (gestiti dai Cantoni), gli insegnanti e gli studenti attraverso il percorso di studi 

proposto.  

I tre attori illustrati nella Figura 6 devono essere allineati e integrati al fine di ottenere 

un’educazione all’imprenditorialità efficace. 
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Figura 6: Educazione all'imprenditorialità efficace 

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

Le scuole e gli insegnanti possono contribuire sugli aspetti delle conoscenze e delle 

competenze. È sui banchi di scuola che devono venir sviluppate abilità come lavorare in 

autonomia e all’interno di un gruppo, analizzare il contesto economico, pianificare e gestire 

dei progetti, sviluppare capacità decisionali e comprendere la società economica nel suo 

insieme.  

Le attitudini e le qualità personali si formano già dai primi anni di vita quindi la famiglia e il 

contesto sociale influiscono in parte nell’educazione. Tuttavia anche la scuola primaria e le 

attività extrascolastiche possono indirizzare i ragazzi ad avere un atteggiamento proattivo e 

indipendente, ad essere motivati nelle proprie attività e responsabili delle proprie azioni. 

Gli obiettivi di apprendimento degli istituti scolastici devono quindi essere adattati al nuovo 

pensiero perché la formazione all’imprenditorialità non è relativa alla sola gestione di 

un’impresa ma al concetto più ampio di competenze per la vita e riguarda fondamentalmente 

le qualità personali e le attitudini degli individui (Consolini et al., 2012, 15 sgg.). 

 

Il corpo insegnanti deve essere formato adeguatamente e deve essere allineato con gli 

obiettivi di insegnamento. La tradizionale gerarchia tra insegnanti e studenti deve evolversi 

con l’aiuto di campagne di sensibilizzazione, materiale specifico, moduli di formazione per gli 

insegnanti ed eventuali consigli da parte di imprenditori locali. 

Lo scopo delle misure proposte è una rivoluzione dei metodi didattici tradizionali verso nuove 

modalità di apprendimento basato su situazioni di vita reale dove gli studenti sono coinvolti 

attivamente nella loro formazione affinché sviluppino la capacità di lavorare e imparare 

autonomamente. Questa ristrutturazione nasconde un’opportunità anche per gli insegnanti 

che assumono così un ruolo da moderatore e hanno l’occasione di migliorare il rapporto con 

i propri studenti. 

Le idee di formazione possono essere svariate, auspicabile è anche l’opportunità per i 

giovani di avvicinarsi alla società economica e di confrontarsi con imprenditori locali 

ascoltando le loro esperienze tramite interventi nelle scuole e partecipando a progetti 

orientati alla pratica prima della conclusione del percorso formativo. La testimonianza da 

parte di un imprenditore di successo può stimolare un ecosistema imprenditoriale, 

accendendo l’immaginazione e suscitando interesse nei giovani.  

 

Creare un ponte tra la teoria assimilata a scuola e la realtà praticata dagli imprenditori è utile 

per comprendere la società, riconoscere le possibilità presenti sul mercato e divenire 

consapevoli delle proprie capacità. Tutto può contribuire a migliorare i risultati già 

commentati ed esposti nella Figura 2 riguardanti le scelte lavorative degli studenti dopo la 
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fine degli studi, migliorando sensibilmente la percentuale di imprenditori rispetto alla quota di 

giovani che preferiscono l’attività dipendente. 

 

L’educazione all’imprenditorialità deve essere un percorso e non solo una lezione o un corso 

di qualche mese. La scuola e la formazione professionale sono le basi di partenza dalle quali 

è necessario cominciare per formare una cultura del lavoro, incoraggiando imprenditorialità e 

innovazione fino alla fase di implementazione a supporto dell’autonomia e della creatività nei 

giovani. 

Non ci si può aspettare giovani creativi e intraprendenti se la scuola e le istituzioni formative 

(famiglie, associazioni e società) non si pongono come obiettivo quello di preparare 

un’adeguata cultura e trasmetterne i relativi valori. Secondo i principi dell’Agenda di Oslo, 

l’educazione all’imprenditorialità prevede la formazione di una mentalità e di un 

comportamento proattivo e riconosce nello spirito di iniziativa e nell’imprenditorialità una 

delle otto competenze chiave per ogni fase di istruzione e formazione (Consolini et al., 2013, 

p. 7 sgg).  

I giovani che partecipano a programmi e iniziative di questo tipo evidenziano atteggiamenti e 

intenzioni più imprenditoriali, entrano prima nel mondo del lavoro dopo gli studi e tendono ad 

avviare un maggior numero di imprese. Anche se solo una parte avrà l’obiettivo di avviare 

una propria impresa tutti saranno in grado di rispondere alla crescente esigenza di 

adattabilità nel mercato del lavoro (Consolini et al., 2013, p. 7 sgg).  

In ogni caso, tutto questo richiederà del tempo e un impegno a lungo termine da parte dei 

Cantoni, degli istituti scolastici e di tutto il personale coinvolto.  

 

Attualmente in Ticino vengono proposte formazioni ed eventi a livello universitario con 

l’obiettivo di colmare le lacune riscontrate nell’istruzione primaria e secondaria. A questo 

livello è più difficile instaurare uno spirito imprenditoriale e cambiare il carattere e le attitudini 

di una persona. La variabilità degli eventi dedicati e il fatto che si svolgano su base 

prevalentemente volontaria implicano che le probabilità di un singolo studente di partecipare 

ad attività di formazione all’imprenditorialità sono ampiamente dovute al caso. Paesi come il 

Belgio offrono programmi come DREAM, un progetto per i giovani nella fascia di età tra 16 e 

19 anni che consente a imprenditori o datori di lavoro volontari di raccontare la propria 

esperienza in classe o sul luogo di lavoro con gli obiettivi di incoraggiare i giovani a riflettere 

su quale lavoro intendono fare o che sognano. 

Stimolare, insegnare uno spirito e un atteggiamento imprenditoriali e rafforzare i contatti tra 

scuole e comunità delle imprese dovrebbe essere implementato in ogni società. 

 

 

2.5 Il legame tra creatività e imprenditorialità 

Creatività e imprenditorialità sono strettamente correlate. Il processo decisionale 

imprenditoriale è un processo creativo. Identificare delle opportunità di mercato, riconoscerle 

dove nessun altro le ha viste e sfruttarle adeguatamente attraverso progetti imprenditoriali e 

scommettendo sul futuro richiede creatività, pensiero laterale, flessibilità mentale. 
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Ciò che accomuna questi i due termini è la similitudine tra la parte caratteriale di una 

persona creativa con quella imprenditoriale contraddistinta da curiosità, intuito, spirito di 

osservazione, immaginazione e pragmatismo. La somma dei due processi può portare 

all’innovazione e alla creazione di sinergie che portano ad avere come risultato che “il tutto è 

più della somma delle singole parti”, come cita la corrente psicologica gestaltista (Legrenzi, 

2005, p. 40 sgg.). 

 

Creatività e imprenditorialità sono due qualità complementari, necessarie una all’altra. 

Possederle entrambe, anche se non è indispensabile, è una sorta di talento, di vantaggio 

competitivo. Essere creativo non vuol dire necessariamente essere imprenditore, ciò che 

porta un progetto alla sua realizzazione è proprio lo spirito imprenditoriale che spinge a 

correre dei rischi per concretizzare una propria idea di business. Un individuo può anche 

essere creativo, ma se non ha uno spirito imprenditoriale non concretizzerà le sue idee a 

causa della paura di rischiare, di buttarsi in un ambiente non conosciuto e di intraprendere 

nuove strade al fuori della sua zona sicura, la sua zona “di comfort". L’imprenditorialità funge 

da ponte tra la fase creativa e la fase di l’implementazione, di realizzazione della nuova idea. 

Contrariamente, un imprenditore può anche non essere creativo ma sviluppare e 

concretizzare un’idea di un altro individuo carente di spirito di iniziativa. In questo caso 

creativi e imprenditori concorrono insieme verso il traguardo di realizzare la propria impresa. 

Ne consegue che introducendo nella società sia elementi di creatività che di imprenditorialità 

la probabilità che le persone, in particolare i giovani, riescano a cogliere e concretizzare delle 

opportunità economiche aumenterà. Questo mix vincente consentirà alle giovani leve un 

facile approccio all’attività indipendente e all’entrepreneurship.  

 

Il primo passo da compiere per il cammino verso una startup è la creazione di una base 

solida: una buona idea circondata da energia, entusiasmo e passione. Una presentazione 

chiara e concisa che trasmetta adeguatamente il proprio messaggio, abbinata alla capacità 

di vendere i propri prodotti o servizi attira investitori, facilitando l’entrata nella fase di 

implementazione.  

 

 

2.6 L’implementazione: dall’idea alla sua realizzazione 
 

Il passo più importante dal momento che si hanno un’idea e un obiettivo imprenditoriale è 

l’implementazione. L’idea e l’analisi della fattibilità sono rilevanti, ma è la fase di 

implementazione la più lunga e tortuosa che permette di passare dall’organizzazione alla 

realizzazione di un progetto. Negli ultimi anni il numero di giovani imprenditori ticinesi è 

aumentato considerevolmente, registrando cifre record nel 2014 in ambito di iscrizioni al RC. 

Questo interesse verso l’imprenditoria è rassicurante e, complici anche i costi irrisori iniziali, 

cominciare una nuova attività è più semplice, anche se ciò ha determinato un aumento della 

competizione tra le diverse idee presentate sul mercato. 

La concorrenza da una parte spinge a trovare idee nuove e diversificate e dall’altra crea 

difficoltà agli imprenditori nel trovare dei finanziatori seri ed adeguati. A seguito di una vasta 

offerta sul mercato, l’attenzione degli investitori si è spostata dalla valutazione dell’idea alla 
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valutazione della capacità di implementazione dell’idea proposta. Per ottenere consensi è 

importante trasmettere la passione per il proprio progetto, fare delle analisi di mercato e 

dimostrare che l’idea si può concretizzare in un business reale perché risponde ad 

un’esigenza concreta e ci sono prospettive di crescita (Realini, 2015, p.42). 

 

Il processo di implementazione solitamente inizia con una serie di presentazioni e incontri di 

pochi minuti chiamati elevator pitch, effettuati dinnanzi a commissioni di valutazione, 

potenziali investitori, esperti e professionisti. L’imprenditore o tutto il team deve illustrare 

sinteticamente: 

 lo scopo della startup; 

 gli obiettivi del proprio prodotto/servizio e il bisogno che si intende soddisfare; 

 il vantaggio competitivo del proprio prodotto; 

 il mercato target e potenziale; 

 il bacino di persone interessate; 

 il margine di crescita e le potenzialità future; 

 i concorrenti e il valore aggiunto rispetto alla concorrenza.  

 

Essenziale è saper vendere la propria idea, trasmettere ai clienti i benefici e il valore 

aggiunto della propria offerta rispetto ai concorrenti, dedicandosi alla Unit Selling Proposition 

(USP, la pubblicità sul prodotto) evidenziando quale problema si intende risolvere come pure 

i vantaggi per i clienti e le peculiarità che differenziano l’offerta proposta da quelle già 

esistenti sul mercato (Dal Lago, intervista, 20 agosto 2015). 

 

Il cliente deve scegliere il nuovo prodotto o avvalersi del nuovo servizio perché ne riconosce 

la diversità, l’innovazione e il valore aggiunto. Per raggiungere il target prescelto ed avere 

maggiori probabilità di trasmettere le giuste intenzioni è necessario farsi aiutare da 

professionisti, chiedere feedback e consigli per selezionare i canali offline e online adeguati 

al proprio scopo. 

Mediante i dati esposti bisogna convincere gli interlocutori della fattibilità del progetto; per 

loro è importante ridurre i rischi legati all’investimento e avere la certezza di finanziare una 

startup e non una semplice idea (Realini, 2015, p. 42). 

 

Se si propone un nuovo prodotto, avere un prototipo o una versione beta è una mossa 

intelligente che dimostra di aver già intrapreso i primi passi per l’implementazione.  

Gli elevator pitch ricoprono dunque un ruolo fondamentale da non sottovalutare poiché non 

si avrà una seconda possibilità di fare una buona impressione e convincere gli investitori. 

Queste brevi presentazioni devono essere chiare, sintetiche, accuratamente pianificate e 

preparate in quanto sono il biglietto da visita dell’imprenditore, dal quale traspare il suo 

coinvolgimento nel progetto e la sua capacità a realizzarlo. Negli ultimi anni sono aumentati 

gli incubatori, i poli di innovazione e le società private che organizzano e moderano di 

frequente gli elevator pitch offrendo consulenza e know-how alle startups nella delicata fase 

di preparazione di questi appuntamenti.  
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Un aspetto da non sottovalutare è la pianificazione, il calcolo dei costi iniziali e gli eventuali 

margini, che vanno effettuati con un valido supporto per risultare attendibili. In seguito è 

consigliato crearsi una solida rete di contatti o avere un mentor capace di supportare, dare 

valutazioni e consigli sulla fattibilità del progetto nonché suggerimenti di miglioramento 

quando necessario. Recentemente, data l’importanza sempre più marcata elargita ai giovani 

imprenditori, le istituzioni, le associazioni e gli eventi sono orientati a supportare e 

accompagnare l’incubazione e le startups durante le loro fasi più critiche e non solo a 

promuovere l’imprenditorialità. 

Implementare un’idea significa essere in grado di muovere le leve giuste al momento 

opportuno, cogliere le opportunità ed attirare i finanziamenti convincendo qualcuno a 

investire e scommettere nell’attività presentata. Impegno, energia e spirito di volontà sono 

indispensabili per superare questa fase. Ogni programmazione richiede pazienza, 

pianificazione, discussioni, proposte e riformulazioni fino ad ottenere una soluzione ideale. 

Gli strumenti e le opportunità di supporto esistono, bisogna solo saperli selezionare e 

sfruttare traendo il meglio da ogni esperienza. 

Questa è la fase in cui bisogna avere coraggio: coraggio di abbandonare la propria comfort-

zone e di buttarsi senza certezze, di tentare e di insistere senza mai arrendersi. Dopo ogni 

insuccesso bisogna rialzarsi e ritentare perché la fase iniziale è caratterizzata da alti e bassi. 

Ogni risalita significa crescita ed ogni ripresa potrebbe rappresentare l’ultimo step della 

creazione, a un passo dalla realizzazione del proprio sogno. Se l’idea ha effettivamente una 

percorribilità economica bisogna “crederci tanto e spingere forte” per farcela perché è 

quando si arriva quasi alla fine che talvolta ci si arrende, proprio nel momento in cui manca 

poco al raggiungimento del traguardo tanto ambito (Realini, 2015, p. 43). 

 

Nella fase di implementazione l’obiettivo finale nella maggior parte dei casi è l’ottenimento di 

finanziamenti che permettono la mise en place della propria attività. La liquidità necessaria 

alla startup può confluire da investitori privati, da multinazionali intenzionate ad 

un’acquisizione, da contratti di licenza per il prodotto creato, da esborsi personali, dalla 

vittoria di concorsi che promuovono l’attività imprenditoriale e dalla promozione di campagne 

di crowdfunding che prevedono la raccolta di fondi online da parte della collettività. 

In alcuni casi invece si presenta una situazione molto favorevole: i potenziali investitori, 

privati o multinazionali si interessano autonomamente alla startup che ha saputo vendere e 

trasmettere il proprio potenziale. In questo caso non sarà richiesto particolare impegno per 

convincere gli interessati in merito alle potenzialità del progetto perché gli investitori ne 

saranno già consapevoli e saranno predisposti ai passi successivi da intraprendere. 

 

 

2.6.1 Piattaforme di supporto alle startups 

Sono diverse le associazioni a livello locale e internazionale che offrono supporto alle 

startups, agli imprenditori e ai giovani che desiderano esporre le proprie idee imprenditoriali. 

Nonostante la loro numerosità non sempre vengono prese in considerazione perché non 

visibili e non conosciute. Per una buona implementazione è indispensabile informarsi sulla 

presenza in Ticino e in Svizzera delle possibilità esistenti per ottenere un supporto, non solo 

per gli eventuali premi pecuniari ma soprattutto per la rete di contatti, la visibilità che si può 
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ottenere promuovendo e presentando la propria idea imprenditoriale a professionisti del 

settore ed i consigli che gli esperti possono dare. Tra la moltitudine di supporti alle startups di 

seguito descrivo in ordine alfabetico i più noti, suddivisi per territorio. L’elenco è stato redatto 

grazie alle informazioni presenti sui rispettivi siti web e non vuole essere esaustivo né 

screditare le piattaforme esistenti e non menzionate. 

 

A livello nazionale 

Centro Promozione Start-up  

Servizio promosso dalla Fondazione per le Facoltà di Lugano dell’Università della Svizzera 

Italiana (USI) e istituito in collaborazione con la Scuola Universitaria Professionale della 

Svizzera Italiana (SUPSI). Ha lo scopo di fornire assistenza a laureati svizzeri ed esteri e, in 

particolare, a quelli che intendono avviare un’impresa nel Cantone Ticino. 

 

CTI Entrepreneurship (precedentemente Venturelab) 

Nato nel 2003, è il trampolino di lancio per molti aspiranti imprenditori in Ticino. È un 

programma di formazione della Confederazione rivolto a coloro che hanno fondato o sono in 

procinto di fondare una startup. Il piano dei corsi è composto da quattro moduli a sostegno 

della nuova imprenditoria. I corsi di formazione sono tenuti da imprenditori esperti e si 

rivolgono alle startups o ai membri di scuole universitarie con idee innovative. Grazie a 

programmi ed eventi promuove l’interconnessione dei giovani imprenditori svizzeri e 

contribuisce al successo del settore delle startups svizzere. 

 

Fondazione AGIRE 

Nata nel 2011, è un’agenzia per l’innovazione in Ticino che aiuta le aziende e gli imprenditori 

aumentare la loro competitività e così la creazione di posti di lavoro. I suoi membri di 

fondazione sono il Dipartimento delle Finanze e dell'Economia del Cantone Ticino (DFE), 

l'Università della Svizzera italiana (USI), la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 

Italiana (SUPSI), l'Associazione Industrie Ticinesi (AITI), la Camera ticinese di Commercio, 

Industria, Artigianato e Servizi (Cc-TI), le agenzie locali per lo sviluppo (ERS) e la città di 

Lugano. Si fonda su tre strumenti fondamentali: AGIRE Transfer, la piattaforma per il 

trasferimento di tecnologie e conoscenze tra industria e centri di ricerca, AGIRE Invest, 

fondo di investimento a sostegno di imprese innovative sia nuove che già esistenti, e 

Tecnopolo Ticino, struttura nata per mettere a disposizione spazi dedicati ed aggregare 

aziende innovative. 

 

Fondounimpresa.ch 

È un portale ticinese dedicato a coloro che vogliono mettersi in proprio e ai docenti che 

vogliono affrontare il tema dell’imprenditorialità in classe. Offre corsi di formazione, 

consulenze e coaching, guide online. 

 

ImprendiTI  

Ha lo scopo di rafforzare e trasmettere la cultura e i valori imprenditoriali in Ticino, inspirando 

in particolare le nuove generazioni ad adottare con coraggio ed entusiasmo lo spirito 

imprenditoriale in tutte le loro attività. 

http://www.supsi.ch/
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Projektstarter.ch 

È la piattaforma ideale per le persone che vogliono promuovere il loro progetto. Tramite la 

pubblicazione delle indicazioni chiave del proprio progetto è possibile attirare “fans” che 

possono finanziare le idee proposte che attirano l’attenzione degli investitori. Le commissioni 

di gestione per i progetti derivanti da junior (< 25 anni) è ridotta al 5% invece dell’8%. 

 

Progettiamo.ch 

Progettiamo.ch è una piattaforma per il finanziamento di progetti tramite crowdfunding 

(raccolta di fondi) promossa dai quattro Enti Regionali per lo Sviluppo (ERS) presenti nel 

Canton Ticino. 

 

StartCup Ticino 

Nata dalla collaborazione tra il Centro Promozione Start-up, l’Università della Svizzera 

Italiana (USI), la Scuola Universitaria della Svizzera italiana (SUPSI), il centro di formazione 

CTI-Entrepreneurship, la Banca della Svizzera Italiana (BSI), La Posta e l’Autopostale, 

StartCup Ticino è una delle competizioni più importanti per le startups ed ogni va a caccia di 

idee imprenditoriali e progetti innovativi da premiare con la somma di CHF 50'000. Collabora 

con l’Ente nazionale CTI Invest, un organismo che riunisce i principali investitori in startups 

innovative in Svizzera. Per la prima volta nel 2015 l’associazione porta lo Swiss Venture Day 

in Ticino, un evento organizzato annualmente a livello nazionale ideato per far incontrare 

imprenditori e investitori, per far nascere delle collaborazioni tra i due attori ed offre 

l’occasione ai 5 progetti finalisti di presentare la propria startup a una cerchia di potenziali 

investitori. 

 

Startups.ch 

Fondata nel 2005 e presente in tutta la Svizzera con più di 20 filiali su tutto il territorio. È 

un’impresa di consulenza globale dove i clienti vengono assistiti e consigliati nelle quattro 

lingue nazionali e in inglese. Offre attività di consulenza, prestazioni fiduciarie, consulenza 

fiscale, servizi di protezione del marchio, servizi giuridici e una scuola d’imprenditoria 

orientata alla pratica. Ogni anno organizza per ogni regione linguistica la Startups.ch - 

Convention che riunisce imprenditori delle imprese costituite grazie a Startups.ch. 

 

Swiss Economic Forum 

Lo Swiss Economic Forum, fondato nel 1998 da due giovani imprenditori al comando di una 

startup, è la più importante conferenza economica della Svizzera. In cinque anni è diventata 

la principale piattaforma svizzera per la promozione dell’imprenditorialità e dell’innovazione a 

livello internazionale, che collega manager di imprese e persone con potere decisionale e 

promuove e investe nelle giovani imprese. Ogni anno viene consegnato alle tre migliori 

imprese lo Swiss Economic Award, uno dei premi più prestigiosi. 
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Tecnopolo Ticino 

Su mandato del Dipartimento delle finanze e dell’economia è stato inaugurato nel 2014, 

sviluppato e gestito dalla Fondazione AGIRE. Il Tecnopolo Ticino ha l’obiettivo di riunire 

startups innovative sotto lo stesso tetto e mettere in relazione aziende, ricercatori e investitori 

per incentivare lo spirito imprenditoriale e la creazione di nuovi posti di lavoro qualificati in 

Ticino. 

 

Venture Kick 

Il Venture Kick è un’iniziativa di promozione con lo scopo di sostenere le startups derivanti 

dalle scuole superiori svizzere composto da tre fasi da superare, pitch, case, kick. Le 

startups vengono sostenute attraverso capitali iniziali a fondo perso fino a CHF 130'000 e 

mediante know-how offerto alle imprese nascenti.  

 

A livello internazionale 

 

MassChallenge 

Uno degli acceleratori per le startups più famoso del mondo con sede a Boston. Il suo 

obiettivo è catalizzare la nascita delle startups e aiutare gli imprenditori alle fasi iniziali a 

raggiungere il successo. 

 

Pitch303.com  

Il motto di Pitch303.com è “Where startups starts!”. È una piattaforma video di pitch 

indirizzata a imprenditori e startups alle prime esperienze che vogliono condividere 

gratuitamente i loro pitch con il mondo e ottenere feedback dalla community per migliorare le 

loro presentazioni. Lo scopo è di facilitare la creazione dei pitch grazie e consigli e 

suggerimenti pertinenti. Il nome della piattaforma, 303, è riferito alla durata del video: minimo 

30 secondi, massimo 3 minuti. 

 

Start-up Night 2015 

La lunga notte delle Startups si svolge a Berlino e consiste di tre grandi eventi. Una 

conferenza, l’esibizione di 160 startups di ogni genere e la presentazione dei loro prodotti in 

modi creativi ed entusiasmanti. 
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3. Modello interpretativo per l’analisi di esperienze 
imprenditoriali in Ticino 

 

L’analisi della teoria e della realtà circostante permettono di definire un modello interpretativo 

per esaminare le esperienze imprenditoriali in Ticino con lo scopo di comprendere come 

giovani imprenditori ticinesi seguano le fasi individuate e illustrate nella Figura 7 che porta 

un’idea a divenire una startup. Oltre a verificare se e come avviene il percorso nella realtà 

ticinese verranno anche documentati gli aspetti che hanno influenzato ogni singola fase, i 

ponti di collegamento tra i diversi momenti come pure la misura in cui ogni singolo tassello 

ha contribuito alla realizzazione di un progetto. Infine uno degli obiettivi del raffronto mira ad 

individuare le difficoltà riscontrate e gli eventuali bisogni rimasti insoddisfatti dei giovani 

imprenditori ticinesi identificando ostacoli che impediscono il raggiungimento del traguardo 

finale, ovvero la realizzazione di una startup. 

In particolare il modello proposto funge da supporto per effettuare un confronto fra il 

riferimento teorico e tre casi reali documentati grazie a delle interviste narrative sottoposte a 

giovani imprenditori ticinesi tra i 18 e i 30 anni che hanno fondato una startup. Viene inoltre 

proposta un ulteriore intervista ad Alberto, imprenditore ticinese che non rientra nei parametri 

di età considerati per poter esporre delle riflessioni supplementari. Considerato che esistono 

innumerevoli modi di creare business e di intraprendere un’attività indipendente con 

successo, il modello elaborato è semplificato e racchiude i passaggi fondamentali ed 

obbligatori che segue qualsiasi processo di realizzazione.  

 

Figura 7: Modello interpretativo per l’analisi di esperienze imprenditoriali 

 

 

 
 

Fonte: elaborazione dell’autore 
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Il processo illustrato nella Figura 7 mostra come un’idea o un sogno nel cassetto può 

concretizzarsi in un’attività di business allo stato iniziale, denominata startup (dall’inglese, 

iniziare a costruire). Il modello che veicola la creatività verso l’implementazione è composto 

da tre tasselli complementari che concorrono insieme alla realizzazione di un progetto. 

 

Ogni processo di creazione inizia con un’idea, che è la base portante di ogni nuova startup. 

Nel contesto economico-finanziario viene identificata un’opportunità di mercato, o meglio 

viene individuato un bisogno di un determinato cluster di consumatori. Grazie a 

caratteristiche comportamentali quali curiosità e spirito d’osservazione della realtà 

circostante, un individuo, dopo aver riconosciuto un problema, cerca di elaborare una 

soluzione mirata a colmare i bisogni manifestati dalla società attraverso la generazione di 

idee e tramite il processo creativo per proporre un prodotto o un servizio in grado di 

soddisfare la necessità espressa dai consumatori. 

La propensione a questo tipo di processo mentale dipende dal passato di ogni individuo, 

dalle sue esperienze, dall’educazione ricevuta tramite gli istituti scolastici e dall’ambiente 

familiare in cui ha vissuto. Tutto ciò contribuisce a risvegliare, allenare o creare i presupposti 

che permettono all’essere umano di generare idee pertinenti e selezionare quelle più 

innovative che rispondono meglio alle esigenze del mercato.  

In questa prima fase avviene la riflessione sul tipo di prodotto o di servizio che si vuole 

offrire, nuovo o esistente che sia. Le esigenze possono derivare da bisogni familiari, 

dall’osservazione della realtà e da esperienze di vita. La capacità di soddisfare le richieste 

della società coordinando la propria idea con i bisogni manifestati è un presupposto 

fondamentale per essere accettati dal mercato e riuscire così a generare un valore aggiunto. 

Nonostante avere delle idee ed essere creativi siano condizioni auspicate che dovrebbero 

fare parte di ogni imprenditore, esse non sono sufficienti se non si decide di concretizzarle e 

di creare valore per la collettività.  

È necessario sviluppare ed integrare capacità imprenditoriali che permettano di 

comprenderne le potenzialità dell’idea e analizzare, affinare e concretizzare il progetto 

mediante pianificazione, impegno e passione. 

Il tassello della creatività non è obbligatorio, anche se decisamente ambito. Un imprenditore 

può realizzare anche idee altrui non concretizzate per mancanza di spirito imprenditoriale. Di 

conseguenza anche un individuo senza un’idea creativa può essere un imprenditore ma 

dovrà prestare particolare attenzione alla composizione del suo team ed al valore del 

capitale umano della startup che saranno determinanti per il successo aziendale. 

 

L’imprenditore è colui che coglie le opportunità di mercato che si presentano e possiede 

competenze generali, specifiche e “di vita” che gli permettono di pianificare, organizzare e 

intraprendere le misure necessarie a realizzare la propria impresa ed a creare una rete di 

contatti efficace. Grazie allo spirito imprenditoriale è più facile identificare e cogliere le 

opportunità presenti sul mercato. Importante è poi intraprendere tutti i passi necessari al fine 

di agire nel modo più appropriato e portare gradualmente il progetto alla realizzazione. 
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La pianificazione e la valutazione delle potenzialità dell’offerta sono parte integrante della 

fase imprenditoriale, dove avviene anche una prima bozza di un business plan, che porta a 

riflettere sul modello di business da seguire e quindi a definire come l’azienda intende creare 

valore aggiunto dal punto di vista organizzativo e strategico. Vengono definiti il mercato 

potenziale, il target di clienti che si desidera raggiungere, gli obiettivi, il budget ed un piano 

finanziario.  

L’imprenditorialità è un’attitudine che raggruppa tre tipi di competenze e delle caratteristiche 

comportamentali ben precise. Portare un’idea sul mercato significa crederci, insistere, 

occuparsene assiduamente e fare sacrifici, trovare i sostenitori ed i partners giusti, muovere 

le giuste leve, perseverare e non abbattersi mai. Le competenze di vita quali l’indipendenza, 

l’attitudine alla risoluzione di problemi, la proattività e l’intraprendenza servono ad acquisire 

la leadership e a guidare un team o semplicemente sé stessi. Competenze generali e 

specifiche sono più facili da acquisire in quanto derivano dal percorso formativo e da corsi 

mirati a colmare le lacune presenti in ambito economico e imprenditoriale, assimilabili con lo 

studio. 

  

Grazie ai presupposti di creatività e di imprenditorialità è possibile intraprendere la strada 

che porta all’implementazione. Dopo aver valutato e pianificato attentamente gli scenari è 

necessario passare all’azione vera e propria oltrepassando il confine della progettazione-

concretizzazione.  

La fase in cui bisogna dare il massimo per trasmettere la propria idea e dimostrare attrattività 

sul mercato è la più importante per attirare finanziamenti ed iniziare concretamente ad offrire 

sul mercato i propri prodotti o servizi. 

Il percorso prevede brevi e concise presentazioni chiamate elevator pitch, il coinvolgimento 

di esperti, le verifiche sulla fattibilità economica del proprio progetto e analisi che testino la 

validità dell’idea. La creazione di prototipi rappresenta un vantaggio competitivo che 

permette di arrivare in anticipo alla meta attirando rapidamente investitori perché in grado di 

vedere concretamente i risultati. È importante effettuare dei test e mostrare i risultati che 

rivelano la fattibilità del progetto misurata con la domanda effettiva del mercato, la creazione 

di posti di lavoro e il contributo alla crescita economica locale grazie alla propria impresa. 

 

Per entrare sul mercato e creare un ponte per l’accesso ai capitali è importante conoscere e 

selezionare le piattaforme e gli enti di supporto più consoni al proprio progetto al fine di 

conquistare l’attenzione di finanziatori e di sostenitori. La partecipazione a concorsi, 

formazioni, eventi e presentazioni, oltre all’adesione stessa e all’esperienza che ne deriva, 

contribuisce a far parlare di sé, a costruire una rete di contatti utili e ad instaurare un 

passaparola che diffonde naturalmente la novità in procinto di essere concretizzata. Il 

periodo di notorietà è da sfruttare al massimo perché è breve e intenso ed è una delle poche 

occasioni che consente di far parlare di sé, di pubblicizzare, di raccontare e di espandere la 

propria idea a livello globale. L’interesse per le novità che inizialmente è molto alto cala 

drasticamente dopo poco tempo per dare spazio ad altre innovazioni. 

 

 



28 

 

Creatività e imprenditorialità: dalla nascita di un’idea alla realizzazione di una propria impresa 

La fase di implementazione ha l’obiettivo di creare valore come tutte le attività economiche di 

successo. La realizzazione porta alla scoperta di errori di valutazione, conseguenti 

riprogettazioni e richiede flessibilità nel saper adattare continuamente i propri parametri e 

raggiungere la soluzione ideale passo dopo passo. In questa fase, dopo la redazione di un 

business plan e dopo la valutazione delle potenzialità, sarà inoltre necessario riflettere 

sull’entità giuridica adeguata all’azienda che si vuole creare. 

Il frutto del lavoro svolto fino a questo punto sfocerà nell’ottenimento dei finanziamenti 

necessari a realizzare una startup che potrà iniziare a creare i propri prodotti o ad erogare i 

propri servizi generando reddito e conseguendo performance sostenibili. Avere accesso al 

mercato dei capitali è il passaggio determinante e indispensabile che collega la 

pianificazione alla realizzazione vera e propria di un’impresa. L’energia richiesta da questa 

fase è enorme perché si tratta di un continuo riprogrammare, progettare e presentare 

secondo diversi punti di vista in cerca di accettazione. La motivazione, la passione e la voglia 

di concretizzare il proprio sogno sono qualità che trovano fondamento a questo stadio, 

perché senza questi stimoli intrinsechi non è evidente realizzare un’idea imprenditoriale. 

  

Nonostante le fasi nel modello esposto si susseguano e siano schematicamente sequenziali, 

nella realtà avvengono simultaneamente e sono state suddivise in tre momenti distinti per 

semplicità e per favorirne la comprensione. Infatti durante tutto il processo si continua a 

programmare, a modificare il business plan e gli obiettivi, a ridefinire l’idea iniziale, a 

rivalutare i possibili scenari e a rivedere i propri piani frequentemente. Il numero di 

rielaborazioni sarà più o meno elevato a dipendenza dei tentativi, delle risposte negative 

ricevute e dai fallimenti riscontrati durante il percorso che permettono un adeguamento ed un 

miglioramento continuo della propria offerta. 

 

Alla base di tutto il lavoro, che è soggettivo e può durare da un minimo di 9-10 mesi fino a 4-

5 anni, deve esserci forte motivazione, coraggio, passione, pazienza e perseveranza nel 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. La motivazione aiuta a superare i momenti difficili, a 

trarre insegnamenti da ogni situazione negativa, a sfruttare ogni opportunità ed a trasformare 

la propria passione in un’attività economica a beneficio della collettività. Il coraggio permette 

di diversificare la propria offerta, di uscire dalla comfort zone e di rischiare per offrire un 

prodotto o un servizio diversificato. La pazienza e la perseveranza aiutano l’imprenditore a 

gestire il fattore tempo che è fondamentale perché ogni opportunità va sfruttata al momento 

giusto. Infine l’importante è credere nel proprio progetto perché è immaginando il traguardo 

che si compie il primo passo verso la realizzazione. 
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4. Esperienze imprenditoriali in Ticino 

4.1 Introduzione  

Dopo aver illustrato la teoria, l’obiettivo del lavoro di ricerca consiste nel raffrontarla con dei 

casi reali. Di seguito sono state documentate le esperienze imprenditoriali sul territorio 

ticinese di tre ragazzi tra i 18 e i 30 anni. I contatti sono stati possibili grazie a conoscenze 

personali per quanto riguarda la startup African Handmade Shoes e grazie alla 

partecipazione all’evento Business Idea in aprile 2015 per quanto concerne le altre 

testimonianze.  

Inizialmente sono descritte singolarmente tre esperienze imprenditoriali che rispecchiano i 

parametri di età considerati. È stata documentata anche una quarta esperienza, Cibyò di 

Alberto Tacconi, idonea come caso di verifica per avere un confronto sia tra i diversi casi, sia 

considerando una fascia d’età differente. Alberto ha avuto la sua illuminazione all’età di 33 

anni e la sua pluriennale esperienza imprenditoriale offre una visione sulle tempistiche di 

concretizzazione dell’obiettivo. 

Le dichiarazioni sono state redatte grazie ad interviste narrative coordinate con l’aiuto di 

alcune domande di controllo (vedi allegato 1) e integrando le informazioni più tecniche 

presenti sugli articoli di giornale e sul web, dove i giovani imprenditori erano i protagonisti. 

 

 

4.2 Esperienza 1: Data.Waste – Silvia Colombo  
 

Silvia ha 25 anni, ha ottenuto il Bachelor in ingegneria gestionale e attualmente redige la tesi 

per l’ottenimento del Master of Science in Business Engineering and Production. Ha 

partecipato all’evento Business Idea in aprile 2014 assieme al compagno e co-fondatore 

Matteo, evento che li ha visti vincitori grazie alla loro idea imprenditoriale. Tutto è cominciato 

quasi per gioco dopo aver ricevuto l’invito per e-mail da parte della SUPSI e dopo la vittoria 

si sono resi conti che la loro idea non era banale.  

L’evento Business Idea è stato il trampolino di lancio per la loro startup e ha permesso loro di 

crederci seriamente e di iniziare a progettare, sviluppare, pianificare e realizzare il progetto in 

base alle esigenze del mercato. Grazie al concorso i due giovani imprenditori hanno ampliato 

la loro rete di contatti e sono stati invitati a partecipare a diverse occasioni, conferenze e 

tavoli di discussione con l’opportunità di trasmettere la validità della loro proposta. 

Dopo il primo successo ottenuto con l’evento Business Idea 2014 si sono affidati al Centro 

Promozione Start-up ed al sostegno di Siegfried Alberton, responsabile del Centro 

competenze inno3 e responsabile scientifico del Master of Sciences in Business 

Administration con Major in Innovation Management della SUPSI, sia per la redazione del 

business plan sia fornendo loro consigli e consulenza. 

 

La startup: Data.Waste 

Silvia e Matteo hanno ideato, studiato e realizzato un sistema innovativo per i rifiuti basato 

sulla tecnologia RFId (Radio frequency IDentification o Identificazione a Radio Frequenza) 

che permette la tracciabilità delle operazioni di raccolta dei rifiuti attraverso il sacco 

dell’immondizia.  
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La loro proposta di valore è la creazione di un sistema certificato, in cui ogni livello è 

integrato e collega il singolo utente al servizio di raccolta, fino alla Municipalità. L’idea ha 

l’obiettivo di mettere in comunicazione l’automezzo che procede alla raccolta dei rifiuti, 

l’utente finale ed i Comuni per garantire trasparenza e praticità con una soluzione ecologica, 

rispettosa per l’ambiente, facile perché per il consumatore non cambia le sue abitudini e 

comoda perché i sacchi vengono forniti direttamente dalla startup. L’intenzione generale è 

offrire equità, chiarezza e trasparenza nei confronti della Municipalità migliorando la gestione 

di raccolta dei rifiuti. Con la loro startup vogliono contribuire a migliorare i bilanci dei comuni 

portando vantaggi economico-gestionali a favore della comunità e degli organismi del 

settore. 

 

Com’è nata l’idea 

L’idea è nata a febbraio 2014 dall’osservazione della realtà ticinese, quando un giorno Silvia 

e Matteo, passeggiando per le strade della città di Lugano si sono accorti con stupore di due 

eventi riguardanti il settore dei rifiuti: l’inesistenza di una raccolta differenziata e la presenza 

di sacchi dell’immondizia visibili a causa dello spazio insufficiente all’interno dei container. 

Da qui è partita l’idea di introdurre la raccolta differenziata attraverso integrazione, tecnologia 

e gestione dei rifiuti. 

Dopo le prime considerazioni circa i motivi di tale problematica hanno iniziato a studiare il 

contesto ticinese per identificare le cause dello smaltimento dei rifiuti, i costi derivanti dalla 

loro gestione e le possibilità di miglioramento al fine di proporre una soluzione adeguata alle 

lacune riscontrate e fornire così un servizio più efficace e preciso di quello attuale. 

La loro idea iniziale nel corso del tempo è stata completamente stravolta ed ha subito 

innumerevoli mutazioni. È stato necessario partire dal contesto, delineare il problema da 

risolvere e interagire con i consumatori per verificare se il problema riconosciuto era 

effettivamente quello reale per il cliente finale. 

Inizialmente la loro idea prevedeva di applicare la tecnologia RFid ai contenitori semi-interrati 

per verificare, grazie ad una tessera detenuta da ogni utente, l’autorizzazione a gettare i 

rifiuti negli appositi container a dipendenza del comune di appartenenza. Allo stesso tempo il 

chip avrebbe inviato i dati registrati ad un server per effettuare ulteriori elaborazioni e per 

mantenere sotto controllo lo stato di riempimento dei container muniti di appositi sensori.  

In seguito ad analisi empiriche sul mercato, incontri con i clienti, contatti con i comuni e 

feedback da parte del mentor sono arrivati alla loro proposta finale: fornire direttamente ai 

cittadini il sacco a pagamento con la tecnologia RFid integrata. 

 

Team 

Silvia è appassionata di storia dell’arte, di fotografia, del disegno e suona il pianoforte, tutte 

attività permeate da creatività. Questo ha contribuito a forgiare il suo spirito creativo e da 

sognatrice che l’ha portata ad allargare i suoi orizzonti, complice la sua famiglia.  

Nonostante Silvia non abbia mai pensato di diventare imprenditrice, dopo aver conosciuto 

Matteo e aver frequentato sia lui, appassionato al mondo dei rifiuti, sia suo papà, 

imprenditore nell’ambito rifiuti, ha cominciato a considerare possibile trasformare i suoi 

pensieri in realtà. Quando si è presentata l’idea ha approfittato delle sue capacità e delle 
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esperienze acquisite in passato, le ha messe in pratica e si è affidata allo spirito 

imprenditoriale di Matteo, nato e cresciuto in un contesto imprenditoriale.  

Matteo è una persona concreta, si occupa dell’organizzazione e della progettazione. Silvia 

ha pensato al prodotto, e in mancanza di un background imprenditoriale ha dato il suo 

contributo creativo. In definitiva hanno competenze complementari: lei creativa e sognatrice, 

lui pragmatico e orientato alla realizzazione. 

Il morale tra Silvia e Matteo è sempre alto, anche quando si presentano delle difficoltà o 

sono in attesa di risposte. Il motivo è semplice: ci credono davvero. Hanno una forte 

motivazione che infonde loro entusiasmo in tutto quello fanno e che li porta ad avere l’idea 

fissa sul progetto.  

 

Vita privata e vita professionale 

All’inizio non è stato facile separare la vita privata da quella professionale, soprattutto perché 

il loro hobby si è trasformato in lavoro e la loro situazione di studenti con in mano un progetto 

imprenditoriale elevava al massimo il loro l’entusiasmo. Di conseguenza parlare 

continuamente di Data.Waste, pianificare e organizzare senza limiti temporali, e perfino 

durante la notte, non creava disturbo ad entrambi.   

Silvia sottolinea il vantaggio di essere una coppia, e non solo dei soci in affari, perché il loro 

rapporto garantisce un sostegno reciproco senza generare attriti a causa della divisione del 

lavoro e del contributo che apporta ognuno. Ogni occasione durante la vita insieme è un 

momento in cui discutere della startup e in cui confrontarsi. Per Silvia è importante avere 

fiducia nel proprio team e avere la certezza che tutti siano allineati con gli obiettivi del 

progetto al quale si lavora per garantire coerenza verso gli interlocutori e verso la società. 

Attualmente sia Silvia, sia Matteo, esercitano un’attività lavorativa dipendente in 

concomitanza con la tesi di Master e con l’avanzare del tempo si sono dati delle regole per 

separare la vita privata da quella professionale. 

 

Ricerca di finanziamenti 

Silvia e Matteo hanno sviluppato contatti con i commercianti ed hanno collaborato con un 

fornitore per creare il chip con tecnologia RFid comprendente database e software da 

integrare nel sacco dell’immondizia. Il lato tecnico è stato ultimato. Il passo successivo è 

avviare un progetto pilota per testare l’effettivo valore aggiunto della loro tecnologia. 

Dopo l’analisi del contesto ticinese Silvia e Matteo hanno identificato nei Comuni e nell’Ente 

Regionale per lo Sviluppo del Luganese i contatti migliori per realizzare la loro startup, anche 

perché non hanno intenzione di chiedere un prestito ai genitori e non hanno la possibilità di 

finanziare il progetto personalmente. 

Dal mese di settembre 2014 hanno contatti con due Comuni interessati al loro progetto 

pilota. Il primo Comune ha introdotto da poco la tassa sul sacco e intende aspettare i risultati 

della misura inserita prima di sottoporre i cittadini ad un ulteriore novità. Al contrario, il 

secondo Comune ha dimostrato interesse ed ha approvato il loro progetto pilota. Dopo alcuni 

incontri con il Municipio ed i colloqui avuti con l’ERSL che finanzia i progetti al 50%, 

Data.Waste ha ricevuto la metà del fabbisogno monetario. 
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Momenti difficili 

La sconfitta più dura da accettare è avvenuta con la partecipazione al concorso Venture Kick 

a Zurigo, che non ha avuto l’esito previsto. Silvia e Matteo si erano preparati molto bene e 

avevano chiesto consigli a professori, consulenti e alle persone di contatto che avevano già 

all’epoca. L’impressione generale al termine del loro pitch era buona e non si aspettavano di 

ricevere una risposta negativa. Quando la loro idea non è stata compresa dalla commissione 

del Venture Kick, i due giovani imprenditori non hanno più pensato al loro progetto per 

un’intera settimana a causa dello sconforto. Passata la tristezza iniziale si sono impegnati ad 

analizzare il lavoro svolto fino ad allora per identificare la cause del fallimento e sono ripartiti 

più forti e consapevoli delle loro capacità. 

Tentando di individuare i motivi del fallimento hanno capito che il contesto gioca un ruolo 

fondamentale. Proporre un prodotto è diverso dall’offrire un servizio ed è indispensabile 

ascoltare il cliente finale. Talvolta i problemi effettivi del cliente specifico sono diversi da 

quelli che si danno per assodati. L’evento al quale avevano partecipato era andato male 

perché la tipologia di startup ideale al contesto del concorso era diversa e improntata a idee 

ad alto livello tecnologico, mentre la loro startup prevede l’integrazione di una tecnologia già 

esistente in un nuovo ambito. Oltre a ciò il contesto ticinese è diverso da quello zurighese 

per il servizio che hanno intenzione di offrire.  

 

Nuovi momenti difficili si sono presentati con l’iscrizione ad ulteriori concorsi dove i due 

imprenditori non sono stati nemmeno invitati a partecipare. Nonostante ciò, Silvia non si è 

scoraggiata ed ha continuato a perseverare nella loro idea. Considerato che anche la 

partecipazione ai concorsi deve essere adeguata ai destinatari finali, e in questo caso 

direttamente alle Municipalità, hanno deciso di mantenere il focus sui comuni ed hanno 

ripreso ad insistere sul Ticino per capire le effettive esigenze del mercato. 

 

Praticare il brainstorming e discutere sui punti da migliorare, sugli errori e sui modi per 

superare gli ostacoli per capire cosa va bene e quali aspetti si possono migliorare è diventato 

di routine per Silvia e Matteo. L’importante è fare ordine su ciò che viene esposto alle riunioni 

e ripartire ogni volta con il supporto di mentor e sostenitori. L’esperienza ha trasmesso loro la 

consapevolezza che da ogni sconfitta nasce sempre una nuova prospettiva che contribuisce 

alla creazione di un sistema flessibile e adattabile alle richieste di ogni singola Municipalità.  

 

Difficoltà e bisogni insoddisfatti legati al territorio ticinese 

Inizialmente Silvia era diffidente in merito all’apertura ed alla dinamicità del Canton Ticino. In 

seguito invece è rimasta molto soddisfatta a livello di contatti grazie al supporto ed alla 

consulenza del Centro Promozione Start-up e al sostegno ed ai contatti di Siegfried Alberton, 

il loro mentor. 

Al contrario, è rimasta delusa da un Cantone più evoluto e più ricco come Zurigo, dove il loro 

progetto non è stato capito perché le tematiche affrontate riguardano delle lacune 

nell’organizzazione ticinese, assenti in un Cantone che ha a disposizione sufficiente liquidità 

per risolvere i problemi che si presentano. Per contro l’insufficienza di capitale finanziario di 

un piccolo Cantone pregiudica la realizzazione della loro startup. 
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Mentor e sostenitori 

Gli aiuti, i consigli, il sostegno e gli input accompagnano costantemente Silvia e Matteo nella 

loro creazione. Parenti, amici, colleghi e imprenditori, attraverso il semplice dialogo aiutano a 

vedere diversi punti di vista e a scoprire altre vie di esecuzione. In particolar modo 

Data.Waste ha ricevuto supporto, dritte e suggerimenti dal ricercatore e coach del Centro 

Promozione Startup Umberto Bondi, che stava già lavorando su progetti dello stesso genere 

in ambito dei rifiuti. Inoltre un supporto costante viene dato da Roberto Poretti, coordinatore 

del Centro Promozione Start-up e dal mentor Siegfried Alberton che è anche la loro spalla 

sulla quale piangere. 

 

Situazione attuale e prossimi passi 

Dal mese di giugno 2015 sono in attesa dei fondi necessari ad avviare il progetto pilota. 

L’ERSL non è in grado di finanziare il progetto al 100% a causa dell’importante investimento 

effettuato nell’ambito dei contenitori interrati, di conseguenza Silvia e Matteo si trovano in 

una fase di stallo. 

 

Progetti e obiettivi futuri 

Attualmente l’obiettivo di Silvia è avviare una collaborazione con una Municipalità che possa 

diventare il partner per la realizzazione del progetto pilota che dimostri empiricamente i 

vantaggi economico-gestionali di Data.Waste. Silvia si vede e si sente imprenditrice, ha 

intenzione di portare avanti il progetto e di concretizzare l’idea. Tuttavia le piacerebbe 

affiancarlo ad un’altra attività per acquisire sempre più conoscenze: diffondere la sua 

esperienza davanti ad un pubblico, avere un lavoro d’ufficio come quello attuale o avere altri 

progetti imprenditoriali in corso per rimanere sempre attiva. Con la risoluzione di un 

problema e la collaborazione con i Comuni Silvia è ispirata a cogliere nuove opportunità di 

mercato, identificare nuovi problemi e le relative soluzioni per i consumatori. 

 

Raccomandazioni ai giovani imprenditori 

Per Silvia le chiavi del successo per lo sviluppo di un progetto imprenditoriale sono il bisogno 

di crescita e la disponibilità ad allargare i propri orizzonti. Anche se non si nasce imprenditori 

tutti possono intraprendere la via dell’imprenditorialità e acquisire le dovute competenze se le 

proprie idee sono guidate da passione e motivazione. Inizialmente è difficile capire bene 

cosa fare, come farlo e cosa dire per riuscire a trasmettere i motivi, il valore e la fattibilità 

della startup a persone che possiedono competenze, anni di esperienza e sono in grado di 

criticare l’idea esposta. È fondamentale richiedere continuamente feedback a gente esterna 

per riuscire a vedere oltre e ad avere più punti di vista da analizzare. 

Qualunque rifiuto del progetto è un regalo da sfruttare. Ogni evento negativo porta a riflettere 

sull’idea e a perfezionarla, adattarla fino a rispondere meglio alle esigenze del mercato. 

Indispensabile è la flessibilità nell’accettare diversi punti di vista, nell’ascoltare il parere degli 

altri e nell’avere contatti con i clienti, i destinatari finali. È importante anche comprendere a 

quali concorsi iscriversi e quali eventi selezionare a dipendenza del prodotto o del servizio 

che si vuole offrire. Proporre un servizio comporta complessità e creatività perché non è 

tangibile: i vantaggi e i risultati sono difficili da immaginare e bisogna trovare la strada giusta 

per trasmettere il valore aggiunto della propria idea. 



34 

 

Creatività e imprenditorialità: dalla nascita di un’idea alla realizzazione di una propria impresa 

 

4.3 Esperienza 2: CLARA Swiss Tech SAGL - Marco Dal Lago 
 

Marco ha 25 anni, ha conseguito il Bachelor in Ingegneria gestionale presso il DTI della 

SUPSI ed è prossimo all’ottenimento del Master of Science in Business Engineering and 

Production. 

Durante il suo percorso formativo ha lavorato per l’azienda Schindler Group e dopo solo un 

mese si è licenziato perché intenzionato a fare qualcosa di più creativo. L’attività da 

dipendente richiedeva soltanto apprendimento ed esecuzione e lo rendeva incapace di 

produrre. 

Attualmente lavora a tempo parziale come ricercatore presso il DTI, frequenta l’ultimo 

semestre del Master e nel tempo libero lavora al suo progetto innovativo. 

In compagnia del suo team ha partecipato all’evento Business Idea 2015 arrivando al 

secondo posto. In seguito, quasi per caso, durante una lezione di Entrepreneurship 

organizzata dalla Fondazione AGIRE, è stato presentato MassChallenge, uno degli 

acceleratori di startups più famosi del mondo e, senza esitazione e nonostante l’idea 

embrionale, Marco si è iscritto, ha partecipato al concorso ed è arrivato tra i primi 500 su 

2008 in tutto il mondo. Da quel momento in poi è stato un crescendo continuo: 

MassChallenge è stato il trampolino di lancio per la sua startup e gli ha permesso di 

acquisire competenze generali e specifiche nel campo dell’imprenditorialità, di confrontarsi 

con la realtà londinese e di aprirsi al mercato dei capitali europeo. La consulenza e il 

supporto offerto dai mentor di MassChallenge è stato fondamentale e lo è tuttora per la 

definizione della strategia aziendale e dei passi successivi da intraprendere.  

Per Marco il successo di CLARA Swiss Tech Sagl è determinato dalla fortuna di aver 

incontrato durante i suoi studi delle persone motivate e dotate di elevato know-how che gli 

hanno permesso di creare un team in grado di superare gli ostacoli e raggiungere ambiziosi 

obiettivi. 

 

La startup: CLARA Swiss Tech SAGL 

Marco e il suo team hanno ideato una scheda elettronica da integrare in una giacca per 

ottenere il prodotto finale Smart Jacket, dedicata agli utenti della strada che necessitano 

maggiore visibilità. Grazie a frecce direzionali ultra luminose e sensori intelligenti, ogni 

mossa di un ciclista è riconoscibile sia tramite sensori di frenata, sia tramite tasti e levette 

integrate nel manubrio e attivabili direttamente dall’utente. Il consumatore può anche 

utilizzare la Smart Jacket, impermeabile e con una batteria di lunga durata, per attività quali 

la corsa e lo jogging attivando tutte le frecce. Al posto di avvalersi dell’illuminazione led 

attualmente in voga, la giacca è munita della tecnologia con fibra ottica, che presuppone 

l’utilizzo di 4 LED al posto di 25. 

In seguito è nata una seconda versione della giacca integrando sensori quali GPS, 

barometro e cardiofrequenzimetro come le comuni fitness band in commercio. Per ottenere 

un prodotto di qualità si intende affidare l’integrazione della scheda elettronica e la 

produzione della giacca a partners competenti del settore. 
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Esistono due tipi di tecnologia: la prima ha un impatto sociale a lungo termine mentre la 

seconda è fine a sé stessa, ha notorietà per poco tempo e serve solo per vendere e 

conseguire utili. L’obiettivo di Marco e del suo team mira a rendere la loro tecnologia utile 

alla risoluzione di un problema concreto. Il fattore critico del target di consumatori identificato 

da Marco è la visibilità, che permette sicurezza sulle strade agli utenti che ne hanno più 

bisogno. Di conseguenza si vuole soddisfare la richiesta dei consumatori offrendo un 

prodotto completamente nuovo, non ancora presente sul mercato.  

 

Come è nata l’idea 

L’idea è nata tra dicembre 2014 e gennaio 2015 ed è stata di Marco, che ha cominciato a 

pensare ad una scheda elettronica. L’idea deriva da una necessità reale, notata da Marco 

mentre un giorno era in auto con sua madre. In città, e soprattutto nelle giornate trafficate, i 

ciclisti sono più vulnerabili agli incidenti stradali a causa della mancanza di visibilità, che è un 

fattore determinante sulle strade. Marco ha capito che l’illuminazione passiva aiuta ben poco 

ed ha considerato l’utilizzo dell’illuminazione attiva per risolvere il problema. 

Ha cominciato a fare delle ricerche su internet per verificare la presenza di prodotti analoghi 

alla sua idea e con entusiasmo ha constatato che il mercato ne era sprovvisto. 

Successivamente ha testato l’interesse da parte dei consumatori e ottenuto una risposta 

positiva: i clienti volevano una Smart Jacket ed era un trend! 

L’idea di Marco non era quella di fare subito il prodotto ma in primo luogo di formare un 

gruppo di lavoro, composto dalle migliori persone, appassionate e competenti, perché è 

convinto che solo circondandosi di persone oneste e preparate si raggiungono degli obiettivi. 

Ha parlato della sua idea agli amici, reclutando a suo dire i migliori che hanno conseguito o 

stanno per ottenere Bachelor o Master nell’ambito dell’ingegneria elettronica, nell’ingegneria 

informatica e nel ramo economico-finanziario, assegnando a tutti quote diverse della società 

basandosi sul contributo di ognuno. 

 

Durante il percorso di creazione l’oggetto è cambiato molto. Inizialmente il prodotto doveva 

essere una cintura, poi solo delle bande per le braccia ed infine dal punto di vista della 

comunicabilità la soluzione migliore risultava essere un indumento. 

Il modello finale è stato raggiunto dopo un’analisi preliminare eseguita tramite un 

questionario indirizzato ai possibili lead customer, ossia gli utenti che guidano gli altri. 

 

Team  

Tutti i membri del team sono in procinto di terminare il proprio Master e si sono conosciuti 

all’università. 

Marco, CEO e co-founder, si reputa una persona creativa e per lui creatività è 

ristrutturazione, “c’è sempre qualcosa sul mercato, pochi fanno un prodotto nuovo”. Gli piace 

leggere libri ispirati a filosofie, ama suonare e inventare cose che la gente non si 

aspetterebbe mai di trovare sul mercato, in definitiva ama pensare fuori dagli schemi. 

Secondo lui lo spirito imprenditoriale si può acquisire ma è anche un’attitudine, come 

suonare la chitarra: c’è chi lo fa per dieci anni e nonostante tutto non suona bene e c’è chi 

dopo cinque anni è già un professionista.  
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Marco si occupa della coordinazione e della gestione del team, della redazione del business 

plan, della definizione del business model, di gestire i contatti e di come lanciare il prodotto. 

Al primo posto mette i rapporti umani e le soft skills. 

Il suo team è composto da due ingegneri elettronici, Gian Mattia e Paolo, che si occupano 

del circuito, dell’hardware e di interfacciare la scheda con il cellulare. L’ingegnere 

informatico, Gianluca, si occupa di scrivere l’applicazione e di creare il sito internet e il quinto 

membro del team, Gianluca, tiene la contabilità e aiuta Marco nelle questioni strettamente 

finanziarie. 

 

Vita privata e vita professionale 

Sostanzialmente il suo lavoro è un hobby quindi pensarci non è fonte di stress. Per creare 

una tecnologia c’è dietro tanto lavoro, anche il “solo” programmare un applicazione richiede 

tempo ed energia, spesso fuori orario. 

La sua fonte di soddisfazione è creare, avere un’attività dinamica. CLARA Swiss Tech SAGL 

è un’opportunità per combinare la passione per la scienza e per la tecnologia con il suo 

futuro professionale. Quindi dovere e piacere sono strettamente legati e praticamente 

indistinguibili. 

 

Ricerca di finanziamenti 

In una settimana, ricercando le persone adatte ad ogni fase di produzione e mettendo 

insieme le competenze di ognuno, Marco e il suo team hanno sviluppato ciò che 

normalmente avrebbe richiesto 5-6 mesi di ricerca. 

Dopo aver definito il Minimum Viable Product (MVP), ovvero una strategia che permette di 

testare velocemente l’attrattività di un prodotto o di un servizio sul mercato con l’ausilio di un 

video amatoriale, un sito web progettuale o un prototipo, Marco e uno degli ingegneri 

elettronici hanno redatto insieme business plan e business model per capire a chi vendere la 

Smart Jacket, se direttamente al cliente (B2C) o agli intermediari (B2B). 

 

Per attirare finanziatori il team ha fatto tutto in maniera imprenditoriale, reattiva, non 

accademica. Prima hanno comprato le materie prime, hanno iniziato a creare, hanno 

chiamato i fornitori e solo in seguito hanno pensato al business plan.  

Sin dall’inizio Marco si è candidato a svariate occasioni per condividere la sua idea al fine di 

trovare notorietà e finanziamenti. Ha partecipato all’evento Business Idea 2015 e con 

CLARA Swiss Tech SAGL è arrivato al secondo posto. Gli è stato offerto il supporto del 

Centro Promozione Start-up che non ha potuto sfruttare molto in quanto poco dopo ha 

partecipato a MassChallenge, uno degli acceleratori più importanti al mondo, ed è arrivato 

tra i primi 500 su 2008.  

Dopo aver passato il primo round a Londra, Marco ha avuto accesso a quattro mesi di 

mentorship gratis per sviluppare e lanciare sul mercato il prodotto Smart Jacket. Durante il 

periodo di accelerazione ha avuto il sostegno di coach competenti, ha imparato tanto sulle 

startups, ha appreso competenze imprenditoriali tecniche ed ha avuto modo di trovare 

diverse opportunità per il finanziamento. 
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Per pubblicizzare la sua idea si è rivolto alla sua rete di contatti: amici, conoscenti, 

imprenditori, professori, il Centro Promozione Start-up e MassChallenge. 

Nel mese di giugno 2015 ha ricevuto una proposta di finanziamento da una persona di 

Lugano, che ha contattato Marco dopo aver visto il video prototipo della Smart Jacket. 

Hanno firmato un accordo di riservatezza ed è partita la loro collaborazione. La disponibilità 

iniziale sarebbe stata sufficiente per i primi trenta mesi di vita della startup e quindi per 

implementare l’idea tanto ambita. La quota da attribuire al finanziatore della società è stata 

determinata in relazione ai mezzi finanziari introdotti. Marco e Gianluca hanno stilato un 

piano finanziario ed effettuato una valutazione aziendale decidendo la quota da conferire al 

socio in base al valore attuale netto (Net Present Value, NPV) dell’azienda.  

 

Durante il soggiorno a Londra l’obiettivo di Marco era trovare velocemente qualcuno in grado 

di integrare la sua tecnologia in una giacca e pertanto ha visionato il profilo Linkedin del CEO 

del peggior competitor diretto londinese di CLARA Swiss Tech SAGL, un’azienda nota a 

Marco grazie all’analisi dei concorrenti e al reverse engineerig effettuati per comprendere ed 

analizzare le loro strategie. Il CEO dopo aver ricevuto la notifica di visualizzazione del profilo 

ha contattato Marco esprimendo interesse per una collaborazione attraverso una licenza e 

sottolineando la necessità di avere giovani intraprendenti come lui da inserire nella società.  

Il contratto di licenza verrà proposto in settembre e nel frattempo Marco cercherà di capire 

quale strategia adottare per non diventare un dipendente ma rimanere un imprenditore. 

Parallelamente testerà l’interesse per la sua startup presso altre aziende e verificherà le 

condizioni proposte. A dipendenza della risposta e dell’apprezzamento dei produttori di 

abbigliamento sportivo verrà valutato il crowdfunding quale mezzo per la raccolta di capitali.  

 

Momenti difficili 

In principio il problema iniziale è stato capire da dove cominciare e come trovare dei 

finanziatori. Il timing e la comunicazione sono stati fondamentali. I momenti difficili si sono 

presentati a causa della forzata velocità di implementazione. Marco ha colto al volo 

l’occasione di partecipare a MassChallenge e malgrado di regola servano 6-7 mesi di 

preparazione, lui con una sola settimana a disposizione ha preparato un pitch che gli ha 

permesso di arrivare tra i primi 500 su 2008. Hanno lavorato di notte, a ritmi indecenti ed 

hanno sempre corso e questo non sempre era condiviso da tutti. Non essendo il progetto 

l’unica attività per la maggioranza dei membri del team, ci sono stati diversi momenti di 

stress eccessivo. 

Marco è la persona che incita il gruppo, funge da supporto nei momenti difficili ed è la loro 

guida. Talvolta è avvilito perché deve essere sempre lui a motivarli ma è consapevole del 

suo ruolo di leader: Il team lo stima e lo segue e lui è motivato a non perdere mai la 

speranza e ad andare avanti nonostante le difficoltà. Ha trasmesso a tutto il team l’attitudine 

ad agire subito e risolvere i problemi che si presentano. 

  

Difficoltà e bisogni insoddisfatti legati al territorio ticinese 

Secondo Marco il Canton Ticino dovrebbe offrire aiuto alle startups alla fase iniziale, quando 

è difficile lanciare il prodotto, convincere gli investitori e trovare finanziatori. 
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Grazie alla sua esperienza a Londra ha scoperto un mondo nuovo, dove trovare del capitale 

non è un problema. Vengono regolarmente organizzati degli “speed date” dove investitori 

offrono sostegno finanziario ai progetti convincenti con i loro pitch.  

La chiusura del Ticino in ambito di finanziamenti e la lentezza nell’approvare determinate 

idee rimangono i problemi principali riscontrati. Nel campo della tecnologia è importante 

muoversi velocemente ed anche se si è giovani basta un mese per fare accelerazione, non 

bisogna essere maturi per avere l’esperienza necessaria. Aspettare troppo nel campo 

dell’innovazione può concedere ad altri di arrivare prima. 

 

Mentor e sostenitori 

CLARA Swiss Tech SAGL ha un mentor che li guida. Inizialmente il supporto è stato dato dal 

Centro di Promozione Start-up e in seguito, con la vittoria a MassChallenge, hanno usufruito 

di un mentorship di quattro mesi. Si sono trovati benissimo con la Fondazione AGIRE che ha 

offerto loro consigli e sono sempre stati disponibili. Conoscenti, parenti, amici e la 

collaborazione proattiva di tutto il team hanno contribuito a perfezionare tutte le fasi del 

progetto. 

 

Situazione attuale e prossimi passi  

Il loro sogno è fondare una startup nel brevissimo termine e continuare a creare prodotti 

tecnologici innovativi, ed è quello che stanno facendo.  

Attualmente sono in fase di abbattimento dei costi di produzione, avranno il prodotto finale 

per il mese di settembre e applicheranno la tecnologia su una giacca che sarà in grado di 

andare in produzione. Faranno un video professionale con una società di Londra per avviare 

una campagna di crowfunding e spenderanno gran parte dei soldi per depositare il brevetto a 

livello mondiale, fare pubblicità e promuovere un video professionale. Ad ottobre 2015 sarà 

avviata la campagna di crowfunding e sempre nello stesso mese l'ambizione è di vincere il 

premio dell’acceleratore MassChallenge. 

Marco nel frattempo continua a partecipare ad eventi londinesi e a far partecipare anche gli 

altri membri del team per fare networking in altri Paesi come l’Asia e il Brasile. 

Arrivata la consapevolezza che una SAGL non è più sufficiente, Marco ha in previsione di 

convertirla in una Società Anonima per diversi motivi: una visione a lungo termine, la 

possibilità di polverizzare le quote della società (poche quote della società a tanti investitori), 

creare un Consiglio d’Amministrazione per avere un’organizzazione più in ordine e avere 

maggiore credibilità. Nonostante l’incremento del fabbisogno finanziario l’investitore iniziale è 

disposto ad investire ulteriormente. 

 

Progetti e obiettivi futuri 

Dopo essere andati sul mercato B2C ed avere dimostrato attrattività, cercheranno di andare 

sul B2B. In ottobre Marco parteciperà ad una presentazione alla quale saranno presenti 

Cristian Vitta, direttore del Dipartimento finanze e dell’economia del Canton Ticino, l’azienda 

di abbigliamento più grande del settore a livello mondiale Vanity Fair Corporation, il 

disegnatore di The North Face, l’azienda online Asos e sarà per lui una grande occasione di 

farsi conoscere e di diffondere la sua idea. 
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La Smart Jacket è soltanto un inizio, il primo passo per arrivare a qualcosa di più grande. Il 

suo obiettivo è assumere persone competenti alle quali offrire una remunerazione elevata 

perché vuole creare l’azienda migliore che possa esistere. 

 

Raccomandazioni ai giovani imprenditori 

Il primo consiglio di Marco alle startups ed ai giovani imprenditori è quello di dedicarsi al 

Minimum Valuable Product (MVP) prima di fare il business plan. Lui ci ha messo una 

settimana ed ha creato un video amatoriale per promuovere il prodotto. Il business plan 

serve per attirare soldi, ma finché non c’è attrazione sul mercato è inutile partire (“Chicken 

and egg situation”).  

Solitamente il cliente non è interessato a tutte le caratteristiche del prodotto, magari troppo 

complicate, bensì ai benefici ed è solo grazie alla capacità di tradurre le caratteristiche in 

vantaggi che si ottiene l’accettazione da parte dei consumatori.  

Per attirare finanziamenti Marco consiglia di lavorare molto sulla propria Unit Selling 

Proposition (USP), ossia i principi di una campagna pubblicitaria, evidenziando i benefici e le 

qualità che differenziano il prodotto da quello dei concorrenti. 

All’inizio è necessario uscire dai confini ticinesi, andare a Londra, andare in America, in Asia, 

in qualsiasi altra parte del mondo più cosmopolita e ricca di opportunità dove acquisire 

esperienza. Raccomanda inoltre di pensare al gruppo ed ai rapporti umani, che sono le cose 

più importanti, suggerendo che “Noi siamo la media delle 5 persone che conosciamo”. La 

selezione del team è fondamentale, come pure avere un gruppo allineato e integrato con la 

missione della startup.   

In conclusione tre sono i concetti che ribadisce: la creazione di un team perfetto, 

l’ampliamento dei propri orizzonti in nuovi Paesi e la considerazione del timing. 

Il suo motto è: “Prediligi la passione ai soldi, buttati e trova persone oneste che ti seguono”. 
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4.4 Esperienza 3: African Handmade Shoes – Andrea Kukalaba 
 

Andrea Kukalaba ha 28 anni ed è il co-fondatore della startup African Handmade Shoes, 

assieme a Paul Burggraf e Maria Terminio. Precedentemente ha lavorato in una fiduciaria ed 

ha conseguito il Master in Economics all’USI. Attualmente lavora in qualità di dipendente 

presso UBS Switzerland AG e nel tempo libero porta avanti il progetto imprenditoriale. 

 

Andrea, Paul e Maria sono grandi amici e l’idea è nata da Paul, in occasione di una cena in 

compagnia. La passione per il Sud Africa, meta abituale degli ultimi 10 anni per Paul si è 

evoluta grazie alle profonde amicizie e conoscenze instaurate durante i suoi spostamenti. 

Quattro anni fa, di ritorno da uno dei suoi viaggi, oltre a portare racconti e fotografie Paul 

porta ai suoi amici un paio di scarpe in pelle prodotte artigianalmente dal suo amico 

calzolaio, Arnold.  

I suoi amici manifestano fin da subito interesse per il prodotto esportato e appoggiano 

pienamente Paul qualora volesse farne un business. Si comincia a parlare di startup, di 

imprenditorialità e tutti sono favorevoli all’idea accrescendo sempre di più l’entusiasmo di un 

gruppo di studenti. Il successo del primo progetto pilota e della pagina facebook creata è 

stato il trampolino di lancio che ha permesso loro di analizzare l’attrattività del prodotto sul 

mercato e di progredire con la realizzazione. 

 

La startup: African Handmade Shoes 

African Handmade Shoes è una startup creata tre anni fa che si occupa di commercializzare 

localmente tramite bancarelle, ed online in tutto il mondo, scarpe artigianali chiamate 

“espadrillas”, prodotte in un laboratorio installato a Cape Town in Sud Africa. La caratteristica 

vincente della startup risiede nell’equilibrio tra il profitto e la responsabilità sociale, che 

acquista sempre più valore nella società. L’obiettivo finale della startup è formare la 

popolazione sudafricana ad una professione ormai abbandonata ma di enorme valore quale 

il calzolaio. L’intento è di diffondere uno spirito imprenditoriale e di valorizzare l’artigianato 

locale al fine di permettere al continente africano di risollevarsi da una condizione sociale 

fatta di povertà e sconforto. Le condizioni di lavoro sono mostrate al mondo intero tramite i 

social media per garantire trasparenza e il rispetto delle tematiche sociali nei confronti dei 

lavoratori. La struttura portante della startup mira a garantire un connubio perfetto tra profitti, 

valore aggiunto e responsabilità sociale per offrire al cliente una totale trasparenza sulle fasi 

di lavorazione del prodotto che viene acquistato. 

 

Com’è nata l’idea 

Paul ha avuto l’idea quattro anni fa a Cape Town, nella piccola bottega di un amico e 

calzolaio sudafricano, Arnold. Al ritorno da uno dei suoi viaggi Paul porta con sé tre paia di 

scarpe in pelle e le mostra ai suoi grandi amici che ne rimangono subito affascinati e 

approvano pienamente l’idea di creare un ponte tra il Ticino ed il Sud Africa. 

Dopo un anno dall’idea, Andrea rispolvera il sogno nel cassetto di Paul e ripropone 

l’argomento imprenditorialità, incentivandolo a realizzare quanto desiderato. 

Paul inizia a pensarci e propone ad Andrea di accompagnarlo in questa avventura. Iniziano a 

creare una pagina su facebook, organizzano un photoshooting per pubblicizzare le scarpe e 
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cominciano a chiedere ad amici, conoscenti e parenti quale interesse avessero per il 

prodotto. Dopo alcune analisi preliminari decidono di avviare un progetto pilota che 

prevedeva l’ordinazione e il pagamento immediato delle scarpe da parte del cliente con lo 

scopo di individuare il bacino di consumatori interessati. Il riscontro è stato positivo e dopo 

aver raccolto i primi introiti Paul è andato in Sud Africa per realizzare un laboratorio a Cape 

Town e per avviare la prima produzione di espadrillas. 

Inizialmente decisero di produrre le espadrillas in pelle, senza dare un’entità giuridica alla 

startup. Con il passare del tempo, con l’avvento di problemi nella fabbricazione e con 

l’aumentare dell’interesse da parte del mercato sono stati ridefiniti alcuni parametri e Andrea 

ha iniziato a preparare un business plan per la ricerca di un finanziamento, per organizzare il 

marketing, per la commercializzazione del prodotto e per tutti gli aspetti legati alla strategia, 

alla visione ed agli obiettivi della startup. Nel frattempo Paul ritornava dai suoi viaggi con i 

prototipi di nuove espadrillas in tessuto anziché in pelle che garantivano una calzatura 

migliore e più flessibile. Dopo l’approvazione da parte del team, Andrea si è occupato di 

presentare il progetto a potenziali investitori per attirare finanziamenti sufficienti ad ampliare 

la loro struttura organizzativa.  

 

Team 

Attualmente il team è composto da tre persone che si suddividono le attività giornaliere e da 

un investitore privato che ha creduto nell’idea ed ha finanziato la startup.  

Andrea e Paul sono grandi amici, Maria è la compagna di Paul. L’idea è partita da Paul, che 

è la persona creativa del gruppo; é proprio viaggiare che ha ampliato i suoi orizzonti e gli ha 

permesso di combinare una sua passione con il lavoro, considerato che attualmente è 

occupato al 100% nella startup e i ricavi attuali gli permettono di ricevere uno stipendio.  

Paul è il “cuore pulsante di tutto” e si occupa di ciò che è legato al prodotto: le materie prime, 

il laboratorio, le relazioni con il Sud Africa, la vendita, il marketing ed i contatti con la 

clientela. 

Andrea è più razionale e si occupa del lato amministrativo che ha affinato, oltre che con il 

suo percorso formativo, anche da autodidatta per interesse personale, anche perché Paul 

non possiede un background economico-finanziario. La pianificazione, l’aspetto finanziario e 

le presentazioni dinnanzi a potenziali investitori vengono svolte da Andrea che si occupa di 

attrarre il capitale. 

Il team è composto da persone qualificate, dotate di know-how e di background diversi che 

contribuiscono ad avere competenze integrate tra di loro. Con il proprio punto di vista 

ognuno apporta al team un valore tangibile perché mettendo in discussione i processi è 

possibile garantire un miglioramento continuo, delle soluzioni innovative ai problemi che si 

presentano durante la pianificazione delle attività e degli scambi di idee produttivi. 

 

Vita privata e vita professionale 

Grazie ad un’accurata suddivisione del lavoro Andrea riesce a separare la vita privata da 

quella professionale e dalle sue passioni che coltiva nel tempo libero.  

Ribadisce quanto sia impegnativo e laborioso implementare un’idea, quindi valutarla, 

testarla, avere i contatti con le persone interessate e sviluppare il progetto. Cogliere le 

opportunità è solo l’inizio di un lungo percorso che impegna costantemente i diretti 
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interessati, portati a rispondere ad appuntamenti, presentazioni, che pur banali richiedono 

tempo, impegno e costanza.  

Lavorare in qualità di dipendente è diverso. Dopo qualche tempo si conosce il proprio lavoro 

e si padroneggiano perfettamente gli orari di occupazione. A fine giornata si torna a casa e si 

ricomincia il giorno seguente. Essere imprenditori è differente, è un’attività non-stop che 

tiene impegnata la mente costantemente per due motivi: gli imprevisti da affrontare sono 

all’ordine del giorno e non si conoscono perfettamente le varie fasi di implementazione. Si 

tratta di un continuo riprogrammare, reinventare, trovare soluzioni ed ottenere finanziamenti. 

 

Ricerca di finanziamenti 

Inizialmente l’idea è stata promossa tramite una semplice pagina facebook e dopo aver 

destato interesse sul mercato ed aver ottenuto i primi prototipi delle espadrillas, Andrea si è 

rivolto ad associazioni specifiche e a Centri di formazione che però hanno sempre rinunciato 

a dare loro un sostegno finanziario. I rifiuti sono arrivati a causa di una pianificazione 

insufficiente e per mancanza di una verifica del potenziale e delle opportunità di guadagno 

della startup, non per assenza di passione da parte dei giovani imprenditori. Senza la visione 

di un business plan non è stato possibile ottenere finanziamenti e così Andrea si è rivolto ad 

investitori privati. Un suo grande amico e due ex colleghi di lavoro, aperti e interessati al 

progetto, ci hanno creduto ed hanno investito nella startup. 

È stato fondamentale sfruttare in modo intelligente i canali di comunicazione quali i social 

media per pubblicizzare il prodotto, per raccogliere approvazione e per diffondere il più 

largamente possibile la missione di African Handmade Shoes. 

 

Momenti difficili 

La prima difficoltà si è verificata quasi subito, dopo la produzione avvenuta durante il 

progetto pilota. Originariamente le scarpe erano fabbricate in pelle e alcune persone che le 

avevano ordinate e pagate hanno avuto problemi con la misura. Non tutte le scarpe 

calzavano perché la costituzione di ogni individuo è diversa e non è fattibile basarsi 

unicamente su una forma standard del piede, troppo limitante per delle scarpe in pelle. Per 

ovviare al problema della calzatura e per ovviare alla mentalità del settore dell’abbigliamento, 

che prevede prima la prova e poi l’acquisto, è nata l’idea di produrre le attuali espadrillas in 

tessuto, più flessibili e adattabili al piede di ognuno. 

In seguito si sono resi conto che il prodotto segue un business stagionale ed è adatto solo 

all’estate. All’inizio del percorso i periodi di lavoro si alternavano a momenti di analisi e di 

pianificazione dei passi successivi. Con il rallentamento del business è stato necessario 

riorganizzarsi per sfruttare altre opportunità, essere flessibili e trovare nuovi stimoli che 

permettessero di avere dei ricavi stabili e duraturi nel tempo. 

Il tempo è stato un fattore critico. L’intervallo tra la fase di discussione di un’idea e la sua 

implementazione è lungo perché anche se non sembra, contattare le persone giuste, 

valutare, effettuare delle ricerche e contattare i fornitori sono attività fondamentali e 

dispendiose in termini di durata. 

I momenti di grande stress e i problemi derivanti da alcune procedure burocratiche hanno 

richiesto impegno continuo e molto lavoro. Tutti i membri del team sono disponibili e danno 

un grande contributo alla startup e grazie a Paul, che lavora al 100% al progetto si sono 
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raggiunti ambiziosi traguardi. Nessuno ha mai visto come un peso il tempo dedicato alla 

società bensì tutti sono pienamente consapevoli di cosa implica essere imprenditore. 

 

Difficoltà e bisogni insoddisfatti legati al territorio ticinese 

Le insoddisfazioni collegate al territorio ticinese riguardano principalmente le possibilità di 

finanziamento. Nonostante l’esistenza di associazioni e di piattaforme atte a migliorare la 

qualità del tessuto imprenditoriale, per Andrea e il suo team è stato impossibile accedervi.  

Infatti per accedere ai programmi offerti era necessario avere un business plan, perché 

senza la proposta e la relativa accettazione del documento non hanno potuto accedere al 

mercato dei capitali. Per svariati motivi e casualità la startup non si è avvalsa degli aiuti e dei 

programmi offerti dal Canton Ticino ma ha deciso di non dipendere da enti estranei bensì da 

investitori privati che hanno creduto sin dall’inizio alla validità dell’idea. 

Il tessuto economico ticinese è ritenuto abbastanza povero da Andrea, in quanto ritiene che 

le idee che vanno per la maggiore e per le quali il Cantone è più propenso ad investire sono 

legate principalmente al settore farmaceutico e ad alto contenuto tecnologico. Il successo di 

African Handmade Shoes dimostra che motivazione, passione e flessibilità aiutano a 

superare le barriere alla realizzazione di un’idea. 

 

Mentor e sostenitori 

Il gruppo non si è affidato a nessun mentor o supporto specifico. Tutte le soluzioni trovate e 

le discussioni avute sono avvenute all’interno del team o raccogliendo suggerimenti da amici, 

parenti, conoscenti e investitori privati. All'unanimità hanno pensato di proporre i prodotti, 

oltre che online, attraverso delle bancarelle che si sono rivelate delle ottime opportunità per 

farsi conoscere sul territorio locale e che inizialmente non avevano considerato. 

La strategia, i contatti con le persone e lo scambio di idee sono avvenuti nel gruppo ed 

ognuno apporta un contributo a dipendenza del proprio know-how grazie al fatto di 

possedere competenze complementari.  

  

Situazione attuale e prossimi passi 

Attualmente African Handmade Shoes commercializza le espadrillas in tessuto in dieci 

varietà e in diverse misure in tutto il mondo tramite un sito web professionale per una 

questione di riduzione dei costi. Quando è possibile sono presenti sul territorio ticinese 

tramite le bancarelle che permettono loro di farsi conoscere e di far provare i propri prodotti. 

Sono state costituite una società con una struttura legale, un’entità giuridica e un’adeguata 

struttura organizzativa che hanno permesso l’inizio della produzione. Da Lugano sono 

garantiti la logistica, gli ordini, il marketing e la contabilità sia per la sede svizzera che per 

quella sudafricana.  

Si tratta di un continuo lavoro di riorganizzazione che porta al miglioramento dei processi 

produttivi e di tutta la struttura poiché un’impresa è una sperimentazione, è necessario 

esaminarsi e migliorarsi costantemente. 

Di recente stanno nascendo collaborazioni interessanti con il sito web di shopping online 

yoox.com che li ha contattati perché interessati alle espadrillas. Durante il mese di settembre 

2015 verranno discussi i dettagli della collaborazione. 
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Quest’anno Andrea e il team hanno sviluppato diversi progetti e si impegnano costantemente 

per proporre delle novità per andare avanti, seminare e attendere di raccogliere i frutti del 

proprio lavoro.  

 

Progetti e obiettivi futuri 

Andrea e il team hanno l’intenzione di espandere l’attività anche in altri paesi africani limitrofi 

e di trasmettere alla popolazione il concetto più ampio di imprenditorialità. A questo proposito 

hanno deciso di promuovere delle startups locali già attive tramite un concorso online. 

Dopo aver fatto tesoro delle esperienze avute a livello locale, i fondatori mirano a consolidare 

il brand e a migliorarsi costantemente. Essendo il terzo anno di presenza sul mercato sono 

più organizzati e sono pronti a pensare all’introduzione di ulteriori cicli di prodotto per 

fabbricare scarpe invernali con l’obiettivo di espandersi in tutta Europa pur mantenendo il 

core business in Svizzera. Andrea ritiene che nei mercati più grandi si possano raggiungere 

risultati più ambiziosi con lo stesso impegno. 

Nel mese di novembre è previsto un trasferimento a Berlino che implicherà nuove 

responsabilità e nuove opportunità per la startup, con l’obiettivo di riuscire a pagare uno 

stipendio per tutti i membri e non solo per Paul. La costanza nel lavorare e nello sviluppare le 

strategie porterà pian piano la gente ad accorgersi della startup e a diffondere un ideale di 

responsabilità sociale che porta il brand ad acquisire popolarità. 

 

Raccomandazioni ai giovani imprenditori 

Le raccomandazioni di Andrea, persona razionale e orientata alla parte amministrativo-

finanziaria, puntano sulla pianificazione e sulla ricerca preliminare. È importante iniziare a 

mettere nero su bianco l’idea e a redigere un business plan che aiuti a pensare a 360 gradi a 

tutte le attività da considerare per verificare la fattibilità dell’idea e per identificare eventuali 

lacune.  

La ricerca preliminare è fondamentale. Bisogna parlarne con amici, parenti, conoscenti, 

potenziali investitori, clienti e diffondere l’idea, sentire le opinioni altrui ed ascoltare più punti 

di vista possibili. La pianificazione è indispensabile per non buttarsi a capofitto in un progetto 

poco sostenibile e per evitare un rapido fallimento. Il motto di Andrea è “provare con testa e 

analizzare tanti punti di vista”. Secondo lui, il vero consumo di energia risiede 

nell’organizzazione e nell’implementazione delle idee. Bisogna essere consapevoli che per 

implementare ci vuole una quantità di energia incredibile ed una vastità di competenze in tutti 

i campi: una sola persona da sola non può gestire tutto.  

Costituire una società, occuparsi della contabilità, selezionare i soci, decidere la strategia, 

organizzare il marketing, identificare il target del prodotto ed essere in grado di pubblicizzare 

il proprio prodotto è molto impegnativo. Concretizzare un’idea non è una cosa da tutti. È 

necessario avere una buona rete di contatti e una serie di fattori favorevoli che concorrono a 

creare l’immagine dell’azienda. 

Andrea raccomanda di non avere paura di parlare delle proprie idee e di considerare ogni 

incontro valido per la generazione di opportunità. Rubare un’idea non è evidente perché 

nella maggior parte dei casi una visione globale dell’idea ce l’ha solo la persona che l’ha 

creata e difficilmente altri possono replicarla; anche se inizialmente non si vedono i risultati 

sperati bisogna saper aspettare perché tutto arriva al momento giusto.
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4.5 Esperienza 4: Cibyò – Alberto Tacconi  
 

Alberto ha 37 anni ed ha iniziato a lavorare al suo progetto all’età di 33 anni, durante la tesi 

del Master of Advanced Studies in Interaction Design. Precedentemente ha lavorato come 

dipendente in due istituti bancari svolgendo attività di back-office che non lo hanno 

entusiasmato ed ha deciso di lavorare in modo indipendente come web designer e 

sviluppatore per otto anni. Alberto era già un piccolo imprenditore e la voglia di rinnovarsi lo 

ha spinto ad iniziare il Master of Advanced Studies in Interaction Design durante il quale ha 

colto l’opportunità di creare la sua startup: Cibyò, una piattaforma online per la ricerca e la 

promozione di prodotti regionali.  

La vittoria all’evento Startup Awards gli ha fornito la consapevolezza del proprio potenziale e 

una rete di contatti che hanno generato notorietà su radio e giornali. Il suo trampolino di 

lancio è stato il primo prestito ricevuto dall’Unione Contadini Ticinesi (UCT), che assieme ad 

un esborso personale gli hanno permesso di sviluppare la prima versione del sito web.  

 

La startup: Cibyò 

È una piattaforma online, www.cibyò.com, che offre al consumatore la possibilità di vivere 

un’esperienza personalizzata per la ricerca, la promozione o l’acquisto di prodotti regionali in 

base ai propri gusti ed esigenze inserendo i relativi parametri di ricerca. 

Considerata la complessità e la vastità di prodotti alimentari presenti nell’attuale società, 

Cibyò si pone l’obiettivo di semplificare la vita degli utenti raggruppando prodotti locali, 

genuini, a chilometro zero, di stagione, vegani, senza glutine e molti altri ancora su un’unica 

piattaforma. Il servizio che vuole offrire Alberto lo differenzia dagli altri servizi esistenti passivi 

perché offre un’esperienza personalizzata molto fluida e semplificata. 

 

Com’è nata l’idea  

Dopo otto anni l’attività di creazione di siti web aveva annoiato Alberto, che ha deciso di 

frequentare il Master of Advanced Studies in Interaction Design. L’idea di Cibyò è nata 

durante la redazione della sua tesi di Master, che riguardava l’utilizzo della tecnologia da 

parte dei ristoranti per la ricerca di nuovi clienti, quindi come la tecnologia veniva applicata al 

cibo ed ai ristoranti. L’idea principale mirava a creare un servizio che promuovesse i 

ristoranti fruitori di prodotti regionali. Alberto lavorava come web designer per l’UCT e sapeva 

che loro avevano un progetto per la promozione dei prodotti regionali ma non era a 

conoscenza degli sviluppi futuri che avevano previsto. Da qui è nata la loro collaborazione. 

L’idea iniziale di promuovere i ristoranti si è trasformata completamente, anche grazie 

all’aiuto del responsabile del Master della SUPSI, Massimo Botta, e si è evoluta nella 

promozione dei prodotti regionali non solo nei ristoranti ma a 360 gradi includendo anche i 

prodotti distribuiti dai venditori diretti e dalla grande distribuzione alimentare (Migros, Coop, 

Manor, Aldi). Dopo l’interesse dimostrato da alcuni enti e associazioni Alberto ha creato una 

prima versione del sito web offline che ha mostrato a potenziali partners e con un 

investimento di 500 dollari americani ha dato l’incarico a sviluppatori statunitensi per la 

realizzazione di un codice informatico. Grazie al prototipo gli è stato accordato un prestito 

http://www.cibyò.com/


46 

 

Creatività e imprenditorialità: dalla nascita di un’idea alla realizzazione di una propria impresa 

dall’UCT per sviluppare la prima versione del software. L’11 luglio 2014 Alberto e il suo team 

sono andati online con la prima versione del sito web, sviluppato in tre mesi e mezzo. 

Durante l’inverno 2014 hanno cominciato a rivedere il mercato di riferimento indirizzandolo 

verso persone con esigenze alimentari particolari. Stanno riprogettando tutto per rinnovarsi e 

completare la piattaforma online che non li soddisfaceva, con l’intenzione di proporsi nella 

nuova veste in novembre 2015. 

 

Team 

Grazie all’unione di due profili, Alberto, un interaction designer e Federico, un esercente e 

proprietario di un bar, nasce Cibyò. I due fondatori si conoscono da qualche anno e la loro 

collaborazione è nata quasi per gioco mentre Alberto stilava la sua tesi di Master. Un giorno, 

chiacchierando, Alberto si accorse che Federico aveva conoscenze importanti su 

gastronomia e prodotti locali riguardanti la ristorazione e gli propose una collaborazione 

qualora fosse riuscito a creare una propria startup.  

Federico è proprietario di un bar ed ha ottimi contatti con ristoranti, produttori e fornitori e 

grazie ai suoi studi da agrotecnico e nell’ambito delle scienze dell’alimentazione completa le 

conoscenze di Alberto che si occupa dell’aria economica finanziaria e del sito web. Tra i due 

partners c’è un’adeguata suddivisione dei compiti e un continuo scambio di feedback, anche 

se inizialmente durante la pianificazione ci sono state delle discussioni in merito alla 

ripartizione del lavoro. 

Per sviluppare un prototipo era necessario avere un programmatore e così è stato inserito 

Jacopo, conosciuto da Federico tramite un progetto con l’UCT. Jacopo ragiona da 

imprenditore e non solo da programmatore perché oltre al codice che deve produrre vede 

anche l’utente che deve utilizzarlo e questo è piaciuto molto ad Alberto. In seguito è stato 

coinvolto un altro sviluppatore con cui collaborava Jacopo e il team si è completato 

recentemente con Deborah, responsabile del marketing e degli eventi (e della imminente 

campagna di crowdfunding per rilanciare la startup). 

Alberto è l’imprenditore e la persona creativa del gruppo, è molto esigente per sé stesso e 

nei confronti delle persone con le quali lavora. Ha un ottimo rapporto con tutti e guida il team 

al raggiungimento degli obiettivi della startup anche nei momenti difficili. Non gli è mai 

piaciuto ricevere ordini da terze persone e preferisce l’attività indipendente, consapevole dei 

relativi vantaggi e svantaggi. 

 

Vita privata e vita professionale 

Alberto inizialmente non riusciva a separare le due vite. Nonostante si imponesse degli orari 

e delle regole da rispettare progettava al computer fino a tarda notte finché non si 

addormentava. Riesce, anzi è obbligato, a dividere le due vite da poco più di un anno, da 

quando convive con la sua compagna, anche se in realtà non smette mai di pensare alla sua 

startup. 

 

Ricerca di finanziamenti 

Alberto ha partecipato a diversi concorsi, ha tenuto numerosi pitch ed ha vinto lo Startup 

Awards che gli ha fornito notorietà e una rete di contatti virali su radio e giornali che ha 

sfruttato al massimo al momento propizio considerato che l’interesse per la novità dopo un 
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po’ cala drasticamente. I primi mesi sono stati caratterizzati da contatti con associazioni, 

fondazioni e progetti cantonali, incontri utili a capire se c’erano attrattività, potenzialità e 

possibilità concrete per l’implementazione dell’idea. 

L’UCT ha mostrato interesse e dopo aver visto il prototipo di Cibyò ha accordato un prestito 

ad Alberto per sviluppare la prima versione del software. 

Durante la ricerca di finanziamenti è importante parlare dell’idea, diffondere con il 

passaparola il proprio operato e trasmetterne i vantaggi al consumatore per convincerlo ad 

utilizzare un determinato servizio al posto di altri. È stato indispensabile proporre ai potenziali 

finanziatori una versione beta, un prototipo dell’idea, anche se contenente errori e brutto 

visivamente, perché l’importante è andare online anche con qualcosa di lento e sbagliato, 

per iniziare a farsi conoscere e ad ottenere feedback.  

 

Momenti difficili 

L’ostacolo più grande è stato l’ottenimento di finanziamenti. La maggior parte degli investitori 

hanno sempre confermato la bontà del progetto ma prima di finanziarlo esigevano di vedere 

la capacità di generare reddito dell’azienda. Con questi presupposti la realizzazione è stata 

impegnativa. 

In particolare il periodo iniziale è stato difficile: per lavorare a tempo pieno al progetto, 

Alberto aveva venduto il suo pacchetto clienti da web designer prevedendo di vivere con i 

suoi risparmi finché non avrebbe generato reddito con la startup. Purtroppo le previsioni non 

si sono realizzate ed entro il periodo programmato non ha iniziato a generare reddito e il 

morale è sceso dopo essersi reso conto di aver sbagliato le previsioni. Nonostante 

l’intenzione di Alberto fosse quella di lavorare e creare posti di lavoro ben pagati nessuno gli 

ha offerto un supporto finanziario, nemmeno il Cantone.  

La delusione è aumentata con l’erosione dei risparmi, poiché seppur lavorando, Alberto non 

era in grado di mantenersi. Questa situazione ha spinto inevitabilmente l’imprenditore a 

trovare una posizione da dipendente web designer per avere un reddito garantito. Grazie 

all’autocritica ed alla fiducia immensa che qualcosa prima o poi sarebbe successo, Alberto 

ha riconosciuto la sua responsabilità nel fallimento e ha cercato di migliorarsi e di rinascere, 

anche se ha pensato di rinunciare al progetto diverse volte. Tutto il lavoro svolto, la liquidità 

investita personalmente, le potenzialità di Cibyò, il supporto di Federico e della sua 

compagna hanno contribuito, assieme al suo carattere deciso e perseverante, a portare 

avanti il progetto imprenditoriale negli anni. 

 

Difficoltà e bisogni insoddisfatti legati al territorio ticinese 

In Ticino Alberto è rimasto deluso su due fronti: i finanziamenti e il supporto nei momenti di 

difficoltà. A suo parere il Canton Ticino non dà l’opportunità di ottenere fondi in maniera 

veloce. Chi è interessato al progetto, anche se lo reputa buono e concreto è titubante sul 

finanziamento e temporeggia sulla concessione dei fondi. La lentezza nel finanziamento da 

parte del Ticino è un grande ostacolo. Di fronte a queste difficoltà Alberto ha deciso di 

rivolgersi ad altri finanziatori perché ha imparato che aspettare non avrebbe dato i risultati 

sperati. È stato necessario trovare strade alternative partecipando a concorsi, coinvolgendo 

investitori privati e tramite l’organizzazione di una campagna di crowdfunding con 

Progettiamo.ch che verrà proposta ad ottobre 2015 con il rilancio della startup. Sottolinea il 
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fatto che all’estero il mercato dei capitali è molto più accessibile: porta la testimonianza di 

alcuni suoi soci in California, Stato in cui è molto più facile ottenere finanziamenti. Alberto 

sottolinea un altro problema esistente in Ticino: gli sbagli e i fallimenti sono interpretati come 

incapacità nel portare fino in fondo un progetto. È difficile far capire le motivazioni del 

fallimento perché raramente vengono comprese anche se non sono delle giustificazioni. Al 

contrario, negli Stati Uniti e in altri Paesi, il fallimento è parificato all’insegnamento perché si 

impara e si acquisisce esperienza dai propri errori. 

 

Mentor e sostenitori 

Cibyò si avvale dei coach del Cento Promozione Start-up che danno consigli, lo indirizzano e 

supportano l’evoluzione dell’impresa. La richiesta di incubazione è stata fatta nel mesi di 

maggio del 2014. 

Alberto ed il suo team hanno partecipato a diversi concorsi, tra i quali lo Startup Award 2014 

in Ticino che hanno vinto, un Boot camp in Germania e un altro Boot Camp organizzato da 

Banca Intesa a Milano. La partecipazione ai concorsi dà la possibilità di diffondere il progetto 

e fare networking. 

 

Situazione attuale e prossimi passi 

Attualmente è stato riprogettato il modello di business di Cibyò con un’architettura facile da 

proporre anche in altri Paesi e con un software che si può diffondere in Germania e all’estero 

con piccoli accorgimenti che consentono di adattarli alle diverse esigenze locali. Il rilancio 

della startup avverrà tra ottobre e novembre 2015 attraverso una campagna di crowdfunding 

per ottenere finanziamenti. 

 

Progetti e obiettivi futuri  

L’obiettivo di Alberto mira all’espansione del servizio in l’Europa, ripartendo dal Ticino e dal 

nord Italia con i quali ha già delle collaborazioni. Il raggiungimento del traguardo desiderato è 

previsto nei prossimi 4-5 anni. 

Lo spirito imprenditoriale di Alberto non si ferma a questo progetto ma ha in serbo altri 2 

progetti da sviluppare a tempo debito, che non hanno nulla a che fare con il settore 

alimentare. 

 

Raccomandazioni ai giovani imprenditori 

Alberto raccomanda di non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà, di avere sempre la forza di 

ripartire, di capire i propri errori, non abbattersi e provare tutte le strade alternative perché se 

veramente si crede nel progetto si trova sempre una soluzione per ricominciare. È convinto 

che chi ha uno spirito imprenditoriale difficilmente può metterlo da parte.  

Importante è anche saper delegare, essere umili abbastanza per capire che ogni funzione 

necessita di un professionista ed è impensabile poter fare tutto da soli.  

Alberto consiglia di iniziare il prima possibile perché più tempo passa e meno possibilità ci 

sono per andare all’estero e fare delle esperienze che accrescano le proprie competenze e 

allarghino i propri orizzonti.  
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5. Analisi dei risultati e conclusioni 
 

Dalle interviste effettuate emergono delle affinità sia dal punto di vista del percorso che i 

quattro intervistati hanno seguito, sia a livello di corrispondenza con il modello teorico 

presentato al capitolo 3. 

Il processo che parte dalla creazione, passa dall’imprenditorialità e sfocia 

nell’implementazione dei casi reali documentati segue i passaggi descritti nella teoria e 

pertanto, nonostante il campione sia decisamente ristretto, si può ipotizzare che nella realtà il 

modus operandi che si segue quando si è intenzionati ad avviare un’impresa veda coinvolti 

momenti di generazione e selezione delle idee, tempi di pianificazione e definizione della 

strategia nonché una fase di implementazione dove avviene la ricerca di finanziamenti. Per 

trarre delle conclusioni generali e precise sarebbe ideale effettuare la stessa analisi su un 

campione di imprenditori più vasto. 

 

Nell’allegato 1 sono indicati in forma sintetica e tabellare i risultati delle interviste inerenti gli 

argomenti trattati nel lavoro di ricerca, per permettere un confronto complessivo tra teoria e 

pratica. Per ogni categoria sono evidenziati in giallo i casi che divergono dalla maggioranza 

delle risposte degli altri imprenditori. Grazie all’allegato 1 è stata redatta la tabella sottostante 

che mostra le affinità e le differenze tra le quattro esperienze documentate, includendo 

anche il caso di verifica che esula dai parametri di età considerati, il caso di Cibyò. Le quattro 

esperienze sono simili da diversi punti di vista e in qualche caso sono presenti delle 

divergenze. 

 

Tabella 1: Confronto delle esperienze imprenditoriali 

  
 

Tipo di startup 

 

Tre startups basano il loro prodotto sulla tecnologia esistente 

applicata in ambiti nuovi, mentre una ha un obiettivo legato alla 

responsabilità sociale e alla commercializzazione di un prodotto 

artigianale. 

 

 

Nascita dell’idea 

 

In tre casi su quattro la nascita dell’idea imprenditoriale deriva 

dall’osservazione della realtà con lo scopo di risolvere un problema 

manifestato dai consumatori. In un caso la startup nasce con lo 

scopo di creare un ponte tra due Paesi per migliorare la condizione 

sociale del Sud Africa. 

 

 

Team 

 

Per tutti e quattro i casi è fondamentale avere un team integrato, 

motivato e con competenze complementari. È importante saper 

riconoscere quali attività si è in grado di svolgere e quali affidare ad 

esperti del settore per poter eccellere su ogni fronte. 
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Trampolino 

 

Per tre casi su quattro le piattaforme di supporto, i concorsi per le 

startup e gli eventi dedicati, collegati con gli istituti universitari, sono 

stati decisivi per il passaggio dall’idea alla progettazione vera e 

propria. In un solo caso il trampolino non è determinato da un 

evento o da una piattaforma di supporto bensì da un progetto pilota 

effettuato tra amici, conoscenti, parenti, senza dipendere da terze 

persone estranee. 

 

 

Vita professionale 

e vita privata 

 

In tre casi su quattro la vita professionale è un tutt’uno con la vita 

privata: l’attività legata alla startup deriva da una passione, è fonte 

di profonda soddisfazione e perciò per gli intervistati non crea 

disturbo dedicarvi il tempo libero, lavorarci durante la notte e 

parlarne continuamente con amici e conoscenti. Con il passare del 

tempo si cerca di instaurare delle regole, soprattutto nel rispetto dei 

partners. In un caso l’intervistato non ha problemi a dividere la vita 

privata da quella legata alla startup, è ben organizzato. 

 

 

Momenti difficili 

 

I momenti difficili sono causati, in due casi, dal mancato 

ottenimento di finanziamenti, in altri due casi dal poco tempo a 

disposizione da dedicare alla startup e dalla elevata mole di lavoro. 

 

 

Difficoltà e bisogni 

insoddisfatti legati 

al Ticino 

 

Per tutti e quattro gli intervistati i limite del Canton Ticino sono: 

 

- La lentezza e lo scetticismo nel concedere finanziamenti; 

- La penalizzazione del Cantone in occasione di un 

fallimento. 

 

 

Mentor e 

sostenitori 

 

Tre casi su quattro hanno un mentor o dei sostenitori che 

supportano le startups in ambito di consulenza, consigli e 

suggerimenti. Solo una startup non ha né mentor, né sostenitori ma 

si affida unicamente al contributo di tutto il team, di amici, 

conoscenti e parenti. 

 

 

Progetti futuri 

 

Tre casi su quattro hanno l’obiettivo di crescere ed espandersi nel 

mercato europeo. Una startup ha lo scopo di instaurare un rapporto 

di collaborazione con un ente municipale in quanto l’idea non è 

ancora stata approvata per mancanza di finanziamento ed il 

contesto è legato al territorio ticinese e non a livello mondiale. 
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Raccomandazioni 

 

Silvia: tutti possono intraprendere la via dell’imprenditorialità se 

guidati da passione e motivazione. 

Accettare ogni fallimento perché permette di crescere e migliorarsi. 

Selezionare i concorsi e gli eventi ai quali partecipare a dipendenza 

del contesto e del proprio prodotto/servizio. 

Richiedere continuamente feedback da parte di terze persone. 

 

Marco: dedicarsi al Minimun Valuable Product (MVP) prima del 

business plan.  

Riuscire a tradurre le caratteristiche del prodotto in benefici per il 

cliente. 

Lavorare sulla propria Unit Selling Proposition (USP) per ottenere 

finanziamenti. 

Muoversi, andare all’estero, allargare i propri orizzonti. 

Pensare alla composizione del team, le persone fanno la 

differenza. Prediligere la passione ai soldi. 

 

Andrea: redigere un business plan e fare un’accurata ricerca 

preliminare prima di iniziare, per capire la fattibilità dell’idea. 

Saper vendere il prodotto, sfruttare i canali di comunicazione online 

e offline. 

È necessario avere una buona rete di contatti quindi non avere 

paura di parlare dell’idea, difficilmente qualcun altro può realizzarla.  

 

Alberto: non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà, capire i propri 

errori e ripartire. Provare tutte le strade alternative. 

Saper delegare, iniziare il prima possibile per poter andare 

all’estero e ad ampliare i propri orizzonti nonché ampliare le proprie 

competenze. 

 

 

Stato attuale 

 

African Handmade Shoes e Cibyò sono startup attive da 3-4 anni, 

CLARA Swiss Tech SAGL e Data.Waste si trovano nella fase 

iniziale. 

 

 

Creatività e 

imprenditorialità 

 

Tre imprenditori su quattro hanno un’attitudine imprenditoriale e 

tutti e quattro hanno uno spirito creativo. Solo in un caso la diretta 

intervistata non era imprenditrice ma con il tempo e con l’influenza 

del compagno ha acquisito le competenze e l’attitudine necessaria 

a cogliere opportunità di mercato, anche se non avrebbe mai 

pensato di diventare imprenditrice. 

Fonte: elaborazione dell’autore 
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Le esperienze documentate aiutano a capire quali fasi attraversa un individuo che intende 

perseguire delle opportunità imprenditoriali. C’è chi si sofferma prima sul prodotto e solo in 

seguito si dedica ai finanziamenti, chi invece prima di partire stila un piano finanziario 

dettagliato per verificare che il progetto sia fattibile. Ne deriva che non esistono delle regole 

da seguire, ma una volta avute le basi quali un’idea, un progetto e le capacità di vendere 

l’idea è necessario studiarne il contesto, analizzare il mercato e cogliere le opportunità che si 

presentano strada facendo, perché nonostante il business plan e la pianificazione, gli 

imprevisti e le opportunità si presentano nei momenti più disparati e bisogna cogliere le 

giuste occasioni. Anche il fattore tempo è soggettivo: possono volerci 9-10 mesi o 3-4 anni a 

dipendenza della presenza di investitori intenzionati a finanziare una determinata startup.  

Emerge in ogni caso che le fasi di creatività, di imprenditorialità e di implementazione non si 

susseguono ma avvengono simultaneamente in quanto si pensa, si progetta e si sperimenta 

in continuazione e talvolta contemporaneamente. 

L’aspetto finale mostrato nella Tabella 1, “Creatività e imprenditorialità”, dimostra che questi 

aspetti sono presenti ogni qual volta si parli di impresa, di progettazione, di startup. Non può 

esistere una startup senza creatività e imprenditorialità, che possono derivare da una sola 

persona o da un team e che all’inizio dell’avventura imprenditoriale possono anche non 

esistere, ma vengono acquisite strada facendo se guidati da una forte passione.  

 

Nella maggior parte dei casi, 3 su 4, la startup si basa sulla tecnologia esistente che viene 

collocata in nuovi ambiti. La tecnologia è un aiuto a realizzare con più facilità un’idea perché 

inizialmente necessita di pochi investimenti e di poco tempo. In assenza di un elemento 

esistente bisogna inventare qualcosa di completamente nuovo e dargli un valore aggiunto, 

come African Handmade Shoes, attiva da 3-4 anni con l’obiettivo della responsabilità sociale 

abbinata a prodotti artigianali creati in Sud Africa, dove vengono offerte delle condizioni di 

lavoro ineccepibili. 

Nei tre casi che hanno basato il loro prodotto sull’innovazione tecnologica l’idea è nata 

dall’osservazione della realtà, per colmare una lacuna rilevata nella società. Non per questo 

una startup deve per forza affidarsi all’innovazione. L’importante come afferma Guy 

Kawasaki, manager e imprenditore, è che la propria startup crei valore, “make meaning”. 

 

Gli eventi, i concorsi e le piattaforme di supporto alle startups sono molto importanti se 

all’inizio non si possiede una fitta rete di contatti. Tre imprenditori hanno cominciato a 

trasformare la loro idea in un’attività economica grazie alle opportunità offerte dal supporto di 

diverse piattaforme e in particolare grazie a input e inviti ricevuti dalle organizzazioni. Solo 

una startup si è affidata ad amici, conoscenti, parenti e al passaparola per effettuare un 

progetto pilota, la stessa che non si è affidata alla tecnologia. Ne consegue che la presenza 

delle associazioni e il supporto degli istituti universitari è presente e in continuo aumento 

poiché si riconosce l’importanza di incentivare l’attività imprenditoriale e di aiutare i neo-

imprenditori. Da questa prima analisi si denota la mancanza di proattività dei giovani verso 

l’imprenditorialità e quindi la necessità di agire in profondità alla base, in particolare già 

nell’età scolastica degli individui per introdurre degli incentivi e degli stimoli che favoriscano 

lo sviluppo di uno spirito imprenditoriale. Infatti gli input, a differenza di African Handmade 

Shoes, sono sempre partiti dagli istituti universitari e dalle associazioni.  
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Dall’analisi emerge che le persone e le loro competenze fanno la differenza. Fare impresa 

vuol dire soprattutto collaborare, aiutarsi e coesistere perché è grazie alla condivisione che si 

può crescere velocemente. Come disse Poincaré (1929) “il tutto è più della somma degli 

elementi”. In tutti e quattro i casi esiste un gruppo di lavoro e non una singola persona. 

Anche chi ha iniziato autonomamente ha avuto bisogno di partners con i quali condividere la 

propria esperienza e ai quali delegare determinate attività. Una persona non può essere in 

grado di fare tutto ciò che richiede un’attività economica e per eccellere in ogni ambito sono 

necessarie competenze specifiche che solo un esperto possiede.  

La passione rende gli sforzi degni di essere compiuti: tutti sono motivati a raggiungere i 

propri obiettivi e si impegnano giorno e notte per ottenere i risultati desiderati. Siccome sono 

tutti appassionati al proprio lavoro, per alcuni non è un problema combinare la vita privata 

con quella professionale. Unicamente Andrea riesce a separare lavoro e vita privata in 

quanto attento organizzatore e attivo al 100% in qualità di dipendente. 

 

Durante il proprio percorso i 4 intervistati hanno incontrato dei momenti difficili o 

particolarmente impegnativi. Ciò che accomuna le esperienze imprenditoriali documentate è 

la perseveranza, l’analisi dei fallimenti e l’energia nel rivalutare, ricominciare e cercare nuove 

opportunità migliorando sempre di più la propria offerta. Nessuno si è fermato o ha rinunciato 

al progetto dopo un periodo difficile ed è questo il comportamento che contraddistingue gli 

imprenditori. 

Creare una startup non richiede solamente un’attenta gestione dei momenti negativi. La fase 

progettuale è laboriosa anche dal punto di vista delle capacità da possedere per andare 

avanti. Un’esperienza imprenditoriale necessita e fornisce molteplici competenze, che 

all’inizio della propria avventura nessuno dei 4 imprenditori avrebbe immaginato di avere o di 

poter acquisire. Bisogna avere la capacità di pensare fuori dagli schemi, mettere in pratica le 

competenze tecniche e integrarle con la capacità di vendita in ambito gestionale e del 

marketing per quanto concerne il lato amministrativo-finanziario. 

Le difficoltà incontrate durante il percorso imprenditoriale sono legate principalmente alla 

ricerca di finanziamenti e alla dimensione ridotta del Canton Ticino. Data.Waste e Cibyò 

risentono in particolar modo della necessità di investimenti per le loro startups. È consigliato 

uscire dai confini ticinesi e svizzeri per accedere al mercato dei capitali internazionale e 

ottenere risultati migliori con gli stessi sforzi. Marco, con CLARA Swiss Tech SAGL, ne è la 

conferma: con la permanenza a Londra si sono raddoppiate le sue opportunità. African 

Handmade Shoes, dopo aver incontrato difficoltà nell’ottenimento di un finanziamento ha 

cambiato strada ottenendo il capitale necessario da un investitore privato. 

Il percorso talvolta è lungo se ostacolato dalla burocrazia e dal mancato ottenimento di 

finanziamenti e risulta pertanto consigliato partire il più presto possibile, per garantirsi la 

possibilità di viaggiare e di conoscere realtà più sviluppate. 

 

Nella maggior parte dei casi, anche se si è già in un team, è utile avere una guida, una 

persona di riferimento esperta e professionista che offra il suo punto di vista e sia in grado di 

dare consigli e feedback puntuali e precisi per perfezionare gli aspetti legati alla startup. 
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Attualmente le quattro startups sono in procinto di varcare nuovi traguardi: l’avvio di un 

progetto pilota, l’inizio della fabbricazione del prodotto, l’espansione in nuovi mercati e il 

perfezionamento del servizio offerto. Si denota come l’essere imprenditore preveda un 

impegno ininterrotto e continuo che dovrebbero avere tutti gli individui nei confronti di sé 

stessi e non solo nell’ambito economico, dovrebbe essere uno stile di vita. 

Tutti gli intervistati hanno ambiziosi progetti futuri e nessuno si ferma al primo traguardo. 

Questo conferma come sia difficile arrestare un individuo che abbia uno spirito 

imprenditoriale che lo spinge a cogliere le opportunità di mercato in qualsiasi momento esse 

si presentino.  

 

A dipendenza dell’esperienza vissuta ogni imprenditore ha delle raccomandazioni, che 

mirano complessivamente a: 

 

 Pensare in modo approfondito al prodotto, al mercato di riferimento, al valore 

aggiunto, al bisogno che viene soddisfatto ed al target di consumatori; 

 Eseguire un’attenta pianificazione prima di iniziare a produrre; 

 Non sottovalutare i costi iniziali, da prevenire attraverso un piano finanziario che 

tenga conto degli imprevisti; 

 Mostrare flessibilità nel valutare delle alternative e modificare la propria offerta in 

base alle necessità del mercato e ai feedback ricevuti. Allargare i propri orizzonti; 

 Cercare di identificare e prevenire rischi e imprevisti che si presentano regolarmente;  

 Sfruttare ogni errore e fallimento per migliorarsi; 

 Prediligere la passione al profitto; 

 Non sottovalutare il timing e non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà; 

 Discutere delle proprie idee, condividere diversi punti di vista ed evitare di lavorare in 

modo solitario. 

 

Sia considerando la fascia di età tra i 18 e i 30 anni, sia oltrepassando i confini di questo 

limite, si manifesta lo stesso iter per realizzare un’idea in una startup, lo conferma Alberto 

con la sua intervista. L’unico svantaggio evidenziato da Alberto e causato dalla sua età è la 

mancata esperienza all’estero.  

Il campione considerato è troppo ristretto per trarre delle conclusioni attendibili e sarebbe 

interessante approfondire il tema arricchendolo di ulteriori testimonianze. Tuttavia il percorso 

che si presenta nei quattro casi è il medesimo ed è illustrato con la Figura 8: Iter di 

realizzazione di un'idea in una startup. 
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Figura 8: Iter di realizzazione di un'idea in una startup 

Fonte: elaborazione dell’autore 
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6. Conclusioni 

Creatività e imprenditorialità: termini che acquistano sempre più importanza nella nostra 

società e che concorrono alla creazione di una cultura imprenditoriale. L’imprenditorialità è il 

motore per lo sviluppo di un Paese, permette la creazione di posti di lavoro e contribuisce ad 

avere una stabilità economica. Data l’importanza che sta acquisendo l’argomento, il Cantone 

si sta impegnando per sostenere al meglio i giovani imprenditori e le loro startups, nonché a 

coltivare e ad incentivare uno spirito di iniziativa al fine di arricchire il tessuto imprenditoriale 

ticinese con concorsi, piattaforme ed associazioni atte a supportare le fasi iniziali e decisive 

delle imprese. 

 

La creatività è una capacità mentale che favorisce la scoperta di nuovi prodotti o servizi per 

soddisfare un bisogno, è un’attitudine a rapportarsi con spirito di iniziativa alla realtà esterna. 

Essa è presente in ogni individuo ma va allenata e alimentata per evitare che con il tempo si 

dissolva. Esistono percorsi formativi che addormentano questa attitudine, mentre altri la 

stimolano e la mantengono produttiva.  

L’imprenditorialità è lo spirito di iniziativa che consente ad un individuo di cogliere delle 

opportunità di mercato e concretizzarle in un’attività economica. Imprenditore non 

necessariamente si nasce, bensì è possibile acquisire le relative competenze che 

consentono di gestire un team, pianificare, progettare e soprattutto saper delegare le funzioni 

per le quali non si possiedono sufficienti competenze. Nell’attuale società le aziende si 

trovano confrontate con un’elevata concorrenza e con acquirenti più acuti ed informati. Per 

l’imprenditore risulta indispensabile instaurare relazioni a lungo termine con investitori, 

fornitori e clienti. 

L’ultimo step che permette ad un’idea e ad un progetto di concretizzarsi è l’implementazione, 

elemento che risulta essere decisivo e quello più impegnativo. Convincere gli investitori a 

finanziare la propria startup trasmettendo loro il valore aggiunto di ciò che si offre e 

mostrandone le potenzialità è un passaggio necessario che richiede programmazione, 

pazienza e riformulazioni fino all’ottenimento di una soluzione ottimale in grado di essere 

accettata dal mercato. È indispensabile a questo punto selezionare le piattaforme di 

supporto presenti e preferire quelle adatte al proprio contesto e ambito di lavoro, crearsi una 

rete di contatti efficace e condividere l’idea in più modi possibili. La pianificazione non sarà 

mai definitiva, gli imprevisti saranno sempre presenti. Importante è non focalizzarsi e 

confrontarsi per riuscire a trovare sempre nuove soluzioni, considerare diversi punti di vista e 

prevenire i rischi. Realizzare un’impresa è alla portata di tutti coloro che hanno passione, ci 

credono e sono motivati nel realizzare i propri sogni.  

 

Anche gli istituti scolastici, nonostante in alcuni momenti blocchino il processo creativo 

perché troppo “rigidi”, giocano il loro ruolo in ambito di organizzazione, preparazione, 

presentazioni, e sono utili nella fase di ricerca preliminare, per capire se un’idea può 

trasformarsi in qualcosa di valido per la società. 
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La teoria analizzata e il modello creato per analizzare le esperienze imprenditoriali hanno 

permesso di confrontare teoria e pratica nel territorio ticinese al fine di individuare la rotta 

che la maggior parte dei giovani imprenditori dovrebbe seguire per ottenere successo 

nell’implementazione di un’idea imprenditoriale.  

Le quattro persone intervistate si ritrovano nel modello presentato perché le loro esperienze 

hanno seguito rigorosamente il percorso descritto. 

Nonostante il confronto tra il modello e i quattro casi documentati abbia evidenziato diverse 

analogie e risulti quindi valido, la ricerca è stata effettuata su un campione molto ristretto che 

ne pregiudica l’attendibilità e rende impossibile trarre delle conclusioni generali sulla qualità 

del tessuto imprenditoriale ticinese. Tuttavia il lavoro svolto rappresenta un primo passo per 

dare il via ad una ricerca approfondita che permetta di accertare difficoltà e ostacoli alla 

realizzazione di una startup presenti sul territorio. 

 

Con il lavoro di tesi è possibile rispondere alla domanda di ricerca proposta “Che ruolo 

giocano creatività, imprenditorialità e un’efficace implementazione nel processo che va dalla 

nascita di un’idea alla realizzazione di una propria impresa, per i giovani dai 18 ai 30 anni?”. 

Per dare forma ad un’idea ed implementarla e per avviare una startup la combinazione di 

creatività, imprenditorialità e un’efficace implementazione sono fondamentali. Non 

necessariamente una sola persona deve eccellere in tutte le fasi, bensì il team nel 

complesso dovrebbe possedere competenze complementari che vadano a coprire gli ambiti 

trattati. Le competenze assenti si possono acquisire con i tentativi e con l’esperienza. Difatti 

in tutti i casi documentati c’è complessivamente la presenza di creatività e di 

imprenditorialità. 

Il processo di realizzazione di un’impresa è influenzato da vari aspetti: la selezione delle 

idee, la pianificazione, la rete di contatti, i finanziamenti. 

Le difficoltà emerse dalle interviste sono analoghe e riguardano le possibilità di 

finanziamento della Svizzera Italiana: è una realtà piccola ed è necessario andare all’estero 

per ovviare al problema della disponibilità del capitale e poter raggiungere risultati migliori in 

poco tempo e con lo stesso impegno. I quattro imprenditori si sentono insoddisfatti in merito 

alle opportunità mancate del Cantone e lo scetticismo nel finanziare le idee di giovani 

imprenditori alle prime armi. 

 

Malgrado gli sforzi del Cantone per promuovere una cultura imprenditoriale e stimolare i 

giovani nell’intraprendere un’attività indipendente, si consiglia di approfondire ulteriormente 

gli studi sul tema, estendendo la ricerca ad un campione più ampio di giovani imprenditori al 

fine di ottenere dei risultati più attendibili.  

Il successo di una startup è supportato da un’idea creativa ed innovativa, da una 

concretizzazione efficace e da un business plan chiaro e concreto che ne garantisca il futuro 

negli anni successivi, ma tutto ciò non è sufficiente. Per garantire ad un individuo delle 

concrete possibilità di successo è richiesta la capacità di affrontare con fiducia, entusiasmo e 

flessibilità le sfide che si presentano. È grazie agli errori che si traggono preziosi 

insegnamenti che permettono di plasmare le proprie idee e trovare la strada giusta per 

realizzarle.  
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La perseveranza e la voglia di ricominciare dopo il fallimento sono la chiave del successo di 

un imprenditore e queste attitudini vanno alimentate nei giovani per avvicinarli il prima 

possibile al mondo dell’imprenditorialità e per infondere loro una cultura imprenditoriale. 

 

Dopo aver risposto alla mia domanda di ricerca, un approfondimento sul tema potrebbe 

rispondere al seguente quesito: “Come favorire la formazione di una cultura imprenditoriale 

nei giovani, sensibilizzandoli all’imprenditorialità già durante l’insegnamento scolastico?”. 
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Allegato 1: Linee guida per le interviste 
 

1. Conoscenza: quanti anni hai, qual è stato il tuo percorso formativo?  

Ambito creatività:  

2. Come è nata la tua idea, qual è stata la situazione scatenante che l’ha generata? 

L’idea iniziale nel corso del tempo è cambiata? 

3. Quanto tempo è trascorso dalla selezione dell’idea a quando hai pensato 

seriamente di realizzarla? 

4. Ti reputi una persona creativa?  

Ambito imprenditorialità:  

5 Com’è nata la collaborazione tra te e i tuoi compagni e quali sono i vostri ruoli? 

6 Qual è la tua motivazione principale?  

7 Com’è nato lo spirito imprenditoriale in te? Ce n’era già traccia nella tua famiglia o 

nell’ambiente sociale nel quale sei cresciuto? 

8 Pensi che la società, la famiglia e le istituzioni scolastiche ti abbiano aiutato nello 

sviluppare lo spirito imprenditoriale? 

9 Come hai pubblicizzato la tua idea? A quali investitori ti sei rivolto? 

10 Pensi che gli studenti del Dipartimento delle Tecnologie Innovative (DTI) siano più 

propensi all’imprenditorialità? 

Ambito implementazione:  

11 Qual è stato lo step che ti ha fatto passare dall’idea alla realizzazione? 

12 Quali aspetti positivi e negativi hanno influenzato il processo di realizzazione della 

tua impresa?  

13 Quali difficoltà hai incontrato sul mercato? Quali bisogni insoddisfatti hai in 

quanto giovane imprenditore ticinese? 

14 Cosa fai per mantenere alto il morale e continuare a perseverare nei momenti 

difficili? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 Come gestisci la vita privata e il lavoro? 

16 Hai un mentor? Quando hai bisogno di una guida, di un consiglio o di un 

supporto, dove lo trovi? 

17 Come ti vedi fra qualche anno? Quali sono i tuoi prossimi obiettivi? 

18 Cosa raccomanderesti a un giovane che vorrebbe concretizzare un sogno 

imprenditoriale? 
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Allegato 2: Risultati delle interviste 
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Allegato 3: Scheda – Progetto tesi di Bachelor 
 
 

SCHEDA – PROGETTO TESI DI BACHELOR 

 

Generalità e contatti studente e relatore 

 Nome Cognome E-mail indirizzo 

Studente Valeria  Tallarico valeria.tallarico@student.supsi.ch 
Via Al Fiume 13, 
6962 Viganello 

Relatore Ornella Piana ornella.piana@supsi.ch - - - 

 

 

La scelta del tema di tesi 

Breve descrizione della genesi dell’idea e delle motivazioni che l’hanno sostenuta (es. interessi 
professionali, problemi da risolvere, motivo per cui si svolge il lavoro, …). 

 
Dall’idea alla realizzazione della propria impresa: l’idea di analizzare l’importanza della creatività, 
dell’imprenditorialità e la capacità di sviluppare un’idea innovativa che permetta la creazione di un’impresa 
nasce da scambi di opinioni personali avuti con due amiche che hanno concretizzato la loro idea 
intraprendendo un’attività lavorativa indipendente. Ascoltare e comprendere le problematiche riscontrate 
durante il loro percorso, nonché le soddisfazioni e i traguardi da loro raggiunti, mi hanno spinto ad 
analizzare la situazione dei giovani imprenditori in Ticino. In particolare la mia curiosità verte da un lato ad 
approfondire i temi della creatività e dell’imprenditorialità quali trampolino di lancio allo sviluppo di idee 
competitive e dall’altro lato a comprendere il delicato passaggio che va dall’idea alla creazione di una 
propria impresa. 
 

 

La Consulenza 

Indicare il/i docenti con il/i quale/i avete discusso la vostra scheda e i suggerimenti/problemi principali 
emersi dal colloquio. Se lo studente ha discusso solamente con il proprio relatore, lasciare in bianco. 

 

 

Particolarità 

Spazio per esprimere eventuali aspetti da conoscere e da considerare per meglio comprendere il progetto 
di tesi e la sua fattibilità. Se non ci sono particolari degni di nota, lasciare in bianco. 

 
Dopo aver individuato le fasi che formano il processo di creazione di un’impresa (la creazione, 
l’imprenditorialità e l’implementazione) ho deciso di osservarle nel loro insieme e di creare un modello 
interpretativo per l’analisi di esperienze imprenditoriali in Ticino.  
La ricerca viene delimitata ai giovani imprenditori tra i 18 e i 30 anni per capire se, e come, è stato seguito il 
processo individuato, quali difficoltà hanno incontrato e quali fasi hanno influito maggiormente e sono state 
determinanti nella creazione di un’impresa. 



68 

 

Creatività e imprenditorialità: dalla nascita di un’idea alla realizzazione di una propria impresa 

 

Titolo provvisorio (ma anche no…) 

La formulazione del titolo, anche se suscettibile di continue modifiche, richiede uno sforzo di chiarezza, di 
sintesi e di capacità di generare interesse.  

 

Creatività e imprenditorialità: dalla nascita di un'idea alla realizzazione di una propria impresa 

 

 

La focalizzazione del tema 

Prima di giungere alla formulazione della domanda di ricerca (obiettivi) è necessario inquadrare bene la 
situazione iniziale dalla quale nasce il lavoro. In questa sezione deve trasparire una chiara visione del 
contesto generale e delle problematiche che si vogliono affrontare. A prescindere dal tema di tesi è molto 
importante fare riferimento alla letteratura esistente in materia o ai concetti teorici rilevanti per la tesi. 

 

La Svizzera vanta una piazza finanziaria, industriale e intellettuale all'avanguardia annoverandosi tra i paesi 

leader nell’innovazione e tra i paesi più competitivi al mondo, presupposti favorevoli che facilitano e 

incentivano la nascita di nuove startups (World Economic Forum, 2013).  

L’innovazione è uno dei cardini principali sul quale attualmente puntano gli imprenditori che sfruttano il 

contesto economico e organizzativo della Svizzera e si mettono in gioco per concretizzare le loro idee di 

business. Le ottime condizioni quadro e i fattori critici di successo della Svizzera quali l’integrazione e la 

posizione nell’area economica europea, la stabilità politica, la popolazione plurilingue, le ottime vie di 

collegamento, la presenza di personale altamente qualificato, le possibilità di formazione per i giovani e 

l’accesso a poli di ricerca e alle strutture universitarie diffuse su tutto il territorio contribuiscono a mantenere  

un terreno fertile per il tessuto imprenditoriale (Müller, intervista, 12 marzo 2015). Inoltre gli aiuti che 

vengono messi a disposizione per i neoimprenditori e gli eventi a loro dedicati come la competizione 

StartCupTicino, l’organizzazione Venturelab e il programma di formazione CTI-Entrepreneurship 

concorrono a diffondere tra la popolazione uno spirito imprenditoriale.  

 

Il trend del numero di iscrizioni al registro di commercio negli ultimi 5 anni in Svizzera e in particolare il 

record di iscrizioni raggiunto nel 2014, per il secondo anno consecutivo, con più di 40'000 iscrizioni 

conferma quando appena esposto. Il grafico “Numero di iscrizioni al RC_Svizzera” evidenzia che il trend è 

positivo e che lo spirito imprenditoriale si situa costantemente su un alto livello. 

 

 
Fonte: http://blog.startups.ch/it/2014-anno-record-per-quanto-riguarda-numero-costituzioni/   

 

Per contro, da uno studio effettuato da inno3, “la Svizzera presenta rispetto ai paesi a lei comparabili, uno 

dei tassi più bassi in merito all’attività imprenditoriale tra i giovani (18-24 anni), con una percentuale pari al 

2,9% di attività imprenditoriali ai primi stadi (Total early-stage Entrepreneurial Activity), contro una media del 

5,1%. Al contrario, la fascia di età compresa tra i 35 e i 44 anni presenta, nel confronto, una più alta attività 

http://blog.startups.ch/it/2014-anno-record-per-quanto-riguarda-numero-costituzioni/
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imprenditoriale. 

Il 31,6% dei rispondenti afferma di voler intraprendere la via imprenditoriale, ma solo dopo aver acquisito 

quel bagaglio di competenze e capacità ampiamente vasto e necessario per l’avvio di una nuova attività 

imprenditoriale, così come aver maturato una certa esperienza in qualità di dipendente’’ (Alberton & Huber, 

2014, p. 94). 

 

L’imprenditorialità è fondamentale ed è ciò che alimenta il motore di crescita di un Paese permettendo di 

stimolare le abilità e le capacità di innovazione dei cittadini. A questo proposito è importante diffondere 

un’attitudine all’imprenditorialità fin dalle tappe iniziali del sistema scolastico per permettere all’individuo di 

familiarizzare con i temi dell’indipendenza e dell’innovazione.  

La capacità e la volontà di trasformare idee in azioni vanno stimolate e allenate attraverso formazioni 

adeguate e iniziative volte allo sviluppo della creatività con lo scopo di promuovere uno spirito 

imprenditoriale. 

La creatività ha un ruolo importante ed inizia sin dalla nascita di un individuo benché non ne sia 

consapevole. L’uomo è naturalmente portato ad essere creativo; il bambino già durante i primi mesi di vita 

cerca di dare un senso alle cose intorno a lui e con l’inizio delle scuole dell’obbligo è sottoposto a regole da 

rispettare e così i suoi modi di pensare ed agire cambiano. Le situazioni con le quali si è confrontati, gli 

stimoli ai quali si è sottoposti e le esperienze vissute determinano il carattere di ciascuno di noi. 

 

Considerando che l’idea nasce dalla creatività, essere imprenditori può significare anche essere creativi. La 

creatività permette di trovare soluzioni innovative a problemi persistenti ma non sempre è indispensabile. 

Essere imprenditori significa creare o cogliere delle opportunità e realizzare così un’idea, sperimentando, 

sbagliando e ricominciando senza che un possibile fallimento possa essere un’aggravante nel percorso 

professionale (Müller, intervista, 12 marzo 2015).  

Avere un’idea innovativa non basta, anche se è il primo passo verso l’imprenditorialità. Talvolta l’idea c’è, è 

accattivante e rivoluzionaria ma mancano i dettagli o il coraggio che la trasformano in successo. Altre volte 

l’idea nasce da qualcuno che lascia che l’ideazione concreta sia di competenza di terze persone. 

Imprenditore è anche colui che, grazie ad idee altrui non implementate per svariati motivi, coglie le 

opportunità mancate e le trasforma in realtà di successo.  

 

La fase di implementazione è essenziale per la concretizzazione dell’idea imprenditoriale. Oggigiorno grazie 

a Internet e alle piattaforme presenti sul web per le startups è facile trovare sostegno ed essere supportate 

per tutte le fasi successive alla realizzazione della propria impresa. È importante sapere a chi rivolgersi, su 

chi appoggiarsi e con chi collaborare per assicurarsi mezzi finanziari adeguati ed un supporto serio e 

qualificato. 

 

L’impegno del Canton Ticino nell’incentivare l’imprenditorialità è vivo e costante e i dati esposti nel grafico 

sottostante “Numero di iscrizioni al registro di commercio in Ticino” mostrano risultati soddisfacenti grazie 

alla stabilità delle iscrizioni al registro di commercio. Tuttavia è importante diffondere la cultura 

imprenditoriale nella generazione futura, nei giovani tra i 18 e i 30 anni, per favorire in futuro la creazione di 

posti di lavoro ed una stabile crescita economica. 

 

 
Fonte: Ticino Management, gen/feb 2015.  

 

Nella prima parte della ricerca viene introdotto il riferimento teorico sui concetti di creatività, di 
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imprenditorialità e di implementazione di un’idea individuando le caratteristiche che deve avere o deve 

sviluppare un individuo per essere in grado di perseguire opportunità imprenditoriali. Queste nozioni 

formano il processo che porta gradualmente l’idea a concretizzarsi in una propria impresa, passaggio 

determinante per realizzare un progetto. Verranno quindi presentate le possibilità che offre il Ticino per 

realizzare un’idea imprenditoriale, le piattaforme e le organizzazioni disponibili che mettono in contatto gli 

imprenditori con gli investitori e le iniziative tese a sostenere le startups.  

 

Nella seconda parte il lavoro di tesi propone un modello interpretativo per l’analisi di esperienze 

imprenditoriali in Ticino tramite il quale viene effettuato un confronto fra il riferimento teorico e alcuni casi 

reali. Gli esempi concreti e mirati quali testimonianze e interviste proposti permetteranno di comprendere 

come giovani imprenditori ticinesi abbiano seguito il processo presentato e quali aspetti hanno influenzato, 

e in quale misura, le loro azioni, facendo emergere le difficoltà riscontrate e gli eventuali bisogni rimasti 

insoddisfatti.  

 

Obiettivi (la domanda di ricerca) 

Formulare in modo chiaro la domanda di ricerca che si vuole indagare. 
Indicare quindi l’obiettivo generale del lavoro seguito da una serie di obiettivi specifici (e verificabili) che il 
lavoro intende raggiungere 

 
La domanda di ricerca che si vuole indagare è la seguente: “Che ruolo giocano creatività, imprenditorialità e 
un’efficace implementazione nel processo che va dalla nascita di un’idea alla realizzazione di una propria 
impresa, per i giovani dai 18 ai 30 anni?”. 
 
L’obiettivo generale del lavoro di tesi è quello di capire quali aspetti, e in che misura, influenzano il processo 
di realizzazione di un’impresa, quali caratteristiche favoriscono uno spirito imprenditoriale e quali sono 
oggigiorno le difficoltà presenti sul mercato e i bisogni insoddisfatti dei giovani imprenditori ticinesi.  
 
Il lavoro di tesi intende raggiungere i seguenti obiettivi specifici:  

 
- Introdurre i concetti di creatività e di imprenditorialità 
- Individuare le caratteristiche di un imprenditore 
- Presentare la stretta relazione che lega la creatività all’imprenditorialità 
- Capire come da un’idea si arriva alla sua realizzazione 
- Presentare l’analisi di esperienze imprenditoriali reali in Ticino, collegandole con quanto emerso 

dall’analisi della letteratura 
- Identificare, sulla base delle esperienze imprenditoriali, le principali difficoltà che devono affrontare i 

giovani imprenditori in Ticino 

 

Metodologia 

In questa sezione lo studente deve sforzarsi di spiegare COME intende raggiungere il proprio scopo. 
Occorre quindi descrivere quali strumenti si utilizzeranno e perché si ritiene siano adeguati per raggiungere 
gli obiettivi prefissati. 

Le semplici dichiarazioni di seguire un approccio quantitativo o qualitativo non sono sufficienti, perché non 
aiutano a comprendere attraverso quali fasi e passaggi si riuscirà ad indagare la domanda di ricerca.  

 

Inizialmente verrà analizzata la letteratura esistente e quindi dati secondari, in particolare sui temi della 

creatività, dell’imprenditorialità, delle caratteristiche dell’imprenditore, sul fenomeno delle startups e sul 

delicato passaggio che porta un’idea alla sua concretizzazione. Questa prima fase permetterà innanzitutto 

di capire cosa si può apprendere con la formazione, quali caratteristiche personali favoriscono la scoperta di 

soluzioni innovative, quali di queste sono innate o bisogna coltivare. In secondo luogo le nozioni raccolte 

verranno assimilate per creare un modello interpretativo per l’analisi di esperienze imprenditoriali in Ticino. 
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Terminata questa prima parte si procederà con la raccolta, l’analisi e l’interpretazione di dati primari 

recuperati attraverso testimonianze e interviste mirate ad imprenditori ticinesi per capire come è stato 

seguito il processo individuato nella teoria e quali aspetti hanno influenzato le loro scelte. I dati raccolti 

permetteranno inoltre di comprendere quali sono state le caratteristiche che hanno permesso agli 

imprenditori intervistati di ideare e realizzare la propria impresa, come sono state implementate le diverse 

idee divenute successo e con quali difficoltà.  

L’ultima fase sarà dedicata alle riflessioni personali ed alle conclusioni generali e per la realtà ticinese. 

 

La ricerca sarà quindi di metodo qualitativo in quanto i temi che andranno analizzati sono derivati 
prevalentemente dalle caratteristiche degli individui e marginalmente da dati numerici raccolti da riviste, siti 
web e letteratura esistente. 
 

 

Analisi delle risorse bibliografiche iniziali 

In questa sezione occorre riportare un elenco ragionato di fonti, debitamente commentate in funzione del 
contributo atteso rispetto alla propria tesi. 

 

- Commissione europea impresa e industria. (2009). Il segreto del successo, consigli dagli 

imprenditori europei. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. 

 

- Alberti, F. (2010). Le opportunità imprenditoriali. Castellanza: Entrepreneurship - Regional 

Development center. 

 

Alberti, F. (2010). Imprenditorialità aziendale. Castellanza: Entrepreneurship - Regional 

Development center. 

 

Alberti, F. (2010). L’imprenditore. Castellanza: Entrepreneurship - Regional Development center. 

 

Le fonti sopraelencate contengono informazioni che verranno utilizzate per la redazione del 

riferimento teorico sull’imprenditorialità. 

 

- Legrenzi, P. (2005). Creatività e innovazione. Bologna: il Mulino. 

 

- Jaoui, H. (2012). La creatività: istruzioni per l’uso. Milano: FrancoAngeli. 

 

- Joly, M. (1993). Idee che rendono…come trovarle. Milano: FrancoAngeli. 

 

I 3 libri menzionati mi consentiranno di comprendere cosa è la creatività, cosa permette di fare e 

come si può sviluppare se non è innata. 

 

Periodici 

 

- Realini, A. (2015). Si può fare. Ticino Management, XXVII (1-2), 51. 

 

- Frey, C. (2015). Aver figli è un’impresa. Ticino Management, XXVII (1-2), 56. 
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Gli articoli presenti sul periodico Ticino Management forniscono sguardi interessanti sui temi di 

attualità in ambito startups e spirito imprenditoriale. 

 

Fonti elettroniche 

 

- Alberton, S. & Hubert, A. (2014). Lo sviluppo dello spirito imprenditoriale in Ticino: il ruolo degli 

studenti Supsi e della Formazione. Manno: Centro competenze inno3 della Scuola universitaria 

professionale della Svizzera italiana (SUPSI).  

 

Lo studio effettuato da inno3 sulle imprese ticinesi mi ha fornito valide informazioni in termini di dati 

numerici e sul fenomeno dello spirito imprenditoriale dei giovani in Ticino, sarà molto utile anche in 

fase di sviluppo delle tematiche interessate dalla tesi. 

 

- Startups.ch (s.d.). Homepage. Sito di startups.ch. Recuperato il 10 febbraio 2015, da 

http://www.startups.ch  

 

Questo sito offre molte informazioni interessanti sulla creazione di una startup e in particolar modo 

possiede un blog dove sono disponibili articoli su statistiche e attualità legate all’imprenditorialità. 

 

- Caratto, V. & Giannetti, R. (2015, 12 marzo). PMI più forti quando sono in rete. Corriere del Ticino, 

recuperato da http://www.cdt.ch/economia/prix-svc/126813/pmi-piu-forti-quando-sono-in-

rete.html   

 

L’articolo del Corriere del Ticino reperito online fornisce un’intervista a Gabriele Zanzi (presidente 

della giuria Prix SVC Svizzera italiana e responsabile della clientela aziendale per la regione Ticino 

di Credit Suisse) e a Hans-Ulrich Müller (presidente di Swiss Venture) in merito all’attuale 

situazione economica grazie alle peculiarità del territorio svizzero e grazie alla presenza di PMI. 

 

 

 
 

Fattibilità 

In questa sezione si deve discutere la disponibilità delle risorse necessarie alla buona riuscita (ex-ante) 
della tesi. In particolare bisogna riflettere: sulla disponibilità di dati e/o informazioni sufficiente e sulla 
concreta possibilità di accesso alla documentazione, sul livello di complessità e/o di ampiezza del tema in 
rapporto al tempo a disposizione. Individuare gli ostacoli è il primo passo, necessario, ma non sufficiente. 

Discutere la fattibilità significa infatti individuare anche le strategie per affrontare gli ostacoli in modo da 
potersi ragionevolmente attendere il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. 

 

Il tema dell’imprenditorialità è molto vasto ed è stato quindi necessario delimitare accuratamente lo studio 

alla comprensione del processo di creazione di un’impresa, partendo dal presupposto che per fare impresa 

vengono toccati i seguenti aspetti: creatività, imprenditorialità e implementazione di un’idea.  

La quantità di informazioni e di materiale a disposizione è molto ampia. La sfida sarà quella di mantenere il 

focus sul processo nel suo insieme quale modello da poter testare e di non trattare in modo approfondito i 

singoli aspetti che lo compongono. 

Essendo un tema di attualità, la disponibilità di neoimprenditori ticinesi ad essere intervistati non dovrebbe 

essere un problema, considerato che la selezione delle persone da intervistare verrà effettuata affidandomi 

in primis alle conoscenze personali e agli imprenditori che parteciperanno alla giornata organizzata da CTI-

Entrepreneurship “Business Idea 2015”. Grazie ad una sistematicità nella redazione della tesi le interviste 

verranno programmate entro la fine del mese di maggio ed effettuate in luglio e agosto secondo le 

disponibilità per evitare che le vacanze estive ostacolino le prese di contatto. 

http://www.startups.ch/
http://www.cdt.ch/economia/prix-svc/126813/pmi-piu-forti-quando-sono-in-rete.html
http://www.cdt.ch/economia/prix-svc/126813/pmi-piu-forti-quando-sono-in-rete.html
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Pianificazione delle attività 

Si richiede una breve descrizione del piano di lavoro. Si tratta di spiegare a grandi linee le fasi che 
caratterizzeranno lo svolgimento della tesi: quali attività, in quale ordine e con quale metodo. 

In aggiunta alla pianificazione “concettuale” delle attività è necessario definire una linea del tempo e 
riflettere accuratamente sulla tempistica e le interconnessioni delle singole attività (es. diagramma di Gantt). 

 

Il lavoro di ricerca è stato suddiviso in 3 fasi principali. 

Durante la prima fase particolare attenzione viene posta sulla redazione della scheda di tesi e sull’analisi 

della letteratura esistente. In seguito avverrà la redazione della parte teorica della ricerca grazie alla quale 

verrà redatto un modello interpretativo per l’analisi di esperienze imprenditoriali in Ticino che verrà testato 

nella realtà tramite testimonianze e interviste. 

La terza e ultima parte sarà dedicata all’analisi dei dati primari raccolti e all’elaborazione delle conclusioni. 
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Struttura della tesi 

Prima ancora che nasca la tesi, deve esserci un’idea preliminare di come organizzare gli argomenti e i 
contenuti per raggiungere gli obiettivi, secondo un piano di comunicazione efficace. Concretamente si tratta 
di pensare ad un indice, NECESSARIAMENTE provvisorio, che permetta di capire  la sequenza logica degli 
argomenti (capitoli) e dei contenuti (paragrafi). 

L’indice è uno strumento dinamico (lavorare continuamente sull’indice mentre la tesi avanza) che ci 
permette di riflettere, PRIMA di scrivere, su quali contenuti inserire nella tesi e su come organizzarli. 
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