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Abstract 

L’imprendiorialità rappresenta sempre piὺ il motore della crescita economica. L’ecosistema 

delle start-up è fortemente in evoluzione, generando benefici in termini di rafforzamento della 

concorrenza, progressi sociali e riduzione della disoccupazione. Nonostante le numerose 

iniziative promosse dagli Stati a favore e a supporto dell’imprenditorialità, le giovani imprese 

sono caratterizzate da un elevato tasso di fallimento. L’incremento delle cessazioni di attività 

dopo un breve periodo dall’avvio, suscita un crescente interesse a livello globale, facendo 

scaturire una serie di interrogativi sulle cause e sui possibili strumenti di contrasto. Questo 

elaborato mostra che le attitudini imprenditoriali sono cruciali per il perseguimento 

dell’imprenditorialità, in particolare durante i periodi di avversità. Il caso di studio, il quale ha 

per oggetto una start-up innovativa ticinese, conferma questa ipotesi, sottolinendo 

l’importanza specifica dell’autoefficacia e della resilienza, capacità che consentono di 

perseguire l’obiettivo con ottimismo e motivazione. Al fine di incoraggiare, risvegliare, e 

rafforzare le competenze imprenditoriali, gli aspiranti imprenditori devono (1) essere 

consapevoli dei limiti delle loro capacità; (2) frequentare corsi di formazione specifici per 

colmare le lacune; (3) cercare eventi di networking e opportunità di peer-coaching per 

apprendere abilità da coloro che sono stati resilienti in tempi difficili e ottenere feedback 

critici e incoraggianti. 
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1. Introduzione 

Negli ultimi anni si è sviluppato un forte interesse verso il concetto di imprenditorialità, considerato 

come elemento trainante della crescita economica. Questo fenomeno coinvolge anche la 

Svizzera, che nel 2019 ha registrato una crescita esponenziale di nuove start-up pari a 44'482, 

con un aumento del 3% rispetto all’anno precedente. Il numero di nuove imprese inserite nel 

Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) – pubblicato per la prima volta nel 1883 –  come 

riportato da IFJ Startup Support (2020), non è mai stato cosi elevato.  

L’imprenditorialità è fortemente sostenuta dai governi poichè contribuisce non solo alla creazione 

di posti di lavoro ed alla crescita economica, ma consente anche di stimolare e rafforzare le 

attitudini personali (Alberton & Huber, L'imprenditorialità nel Canton Ticino: i risultati dell'indagine 

GEM 2011, 2013). Tuttavia, le nuove imprese sono soggette ad ardue sfide che influenzano sia le 

loro prestazioni che il loro tasso di sopravvivenza. La start-up in questo elaborato è definita come 

un’organizzazione che produce nuovi prodotti o servizi in condizioni estremamente incerte. 

Nonostante l’ecosistema delle start-up è in continuo sviluppo, è altrettanto riconosciuto che le 

entrate e le uscite delle nuove imprese dal mercato sono strettamente correlate (Arasti, Zandi, & 

Bahmani, 2014). A questo proposito, Hyder & Lussier (2016) affermano che oltre l'80% delle start-

up fallisce durante il primo anno di esistenza. 

L’elevato tasso di insuccesso delle start-up durante le prime fasi di vita costituisce un ostacolo 

significativo all’innovazione e alla crescita economica, e ciò induce a indagare sulle motivazioni 

che causano ripercussioni negative sull’andamento aziendale. È opportuno focalizzarsi però non 

solo sulle cause, ma anche su elementi altrettanto significativi nel processo imprenditoriale, ovvero 

l’atteggiamento e le capacità imprenditoriali. In questo scenario sorge spontanea la domanda: 

come le attitudini dell’imprenditore influenzano il processo di gestione dei momenti critici? 

Esaminare il ruolo delle attitudini imprenditoriali durante il processo di gestione delle sfide, 

potrebbe essere una soluzione al fine di contrastare con successo i momenti di crisi. 

Il presente lavoro nasce dalla considerazione dell’elevato tasso di fallimento delle start-up nei primi 

anni di vita e mira a comprendere le capacità imprenditoriali che predominano nel processo di 

gestione delle situazioni difficili. 

L’area geografica oggetto dell’analisi sarà circoscritta alla realtà Svizzera, in particolare al Cantone 

Ticino. La scelta è dettata dall’ottimizzazione della coerenza e omogeneità del contesto 

economico, sociale e istituzionale nel quale si collocano le start-up. 
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1.1. Struttura dell’elaborato 

La struttura dell’elaborato viene delineata con la tecnica ad imbuto al fine di meglio acquisire le 

informazioni in maniera graduale. Innanzitutto, sarà considerato l’ambito imprenditoriale 

introducendo le motivazioni che costringono le giovani imprese a cessare l’attività. In questa 

sezione sarà presentato un modello di classificazione dei fattori critici di insuccesso ispirato al 

quadro elaborato da Gartner (1985). Tra i molteplici modelli esistenti è stato prediletto quello 

menzionato in quanto, a differenza di numerosi modelli che si basano esclusivamente su fattori 

finanziari, questo considera variabili di diversa natura, passando da caratteristiche personali fino 

ad arrivare a variabili esterne incontrollabili. Nonostante sia stato creato negli anni 80’, risulta 

molto attuale. Negli ultimi studi si considerano in maniera preponderante i fattori personali e 

psichici legati all’imprenditore, tanto da guadagnare un’importanza superiore agli aspetti finanziari. 

In seguito, gli elementi che influenzano negativamente il successo imprenditoriale saranno oggetto 

di una descrizione approfondita.  

Successivamente, si pone attenzione alle attitudini imprenditoriali, facendo espliciti riferimenti 

all’EntreComp Framework, quadro elaborato dalla Commissione Europea atto a promuovere lo 

sviluppo di capacità imprenditoriali chiave. Le attitudini sono gli elementi distintivi degli imprenditori 

che operano all’interno dello stesso mercato, che determinano il successo o il fallimento di 

un’impresa. Nonostante le capacità imprenditoriali siano strettamente interconnesse tra loro, 

saranno raggruppate in macrocategorie al fine di identificare la concreta importanza e il loro 

contributo sulla performance aziendale.  

In seguito alla revisione della letteratura, sarà presentato un caso di studio per meglio 

comprendere quali sfide affrontano le start-up durante la fase di creazione e sviluppo, e quali 

attitudini imprenditoriali prevalgono nel processo di affronto delle avversità. L’oggetto di analisi è 

una start-up ticinese con un elevato potenziale innovativo. I dati saranno raccolti tramite due 

interviste al fondatore, i quali verranno comparati con quanto emerso dalla letteratura. Questo 

porterà all’elaborazione di suggerimenti personali strutturando un modello che risponda 

all’obiettivo della ricerca. 
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2. Fattori critici di insuccesso 

Le start-up operano all’interno di un contesto caratterizzato da variabili economiche, politiche e 

sociali. Ne consegue che l’attività imprenditoriale viene sottoposta a molteplici sfide che ne 

influenzano l’andamento e la rispettiva probabilità di successo. Gli individui che desiderano avviare 

un’attività imprenditoriale necessitano quindi di prendere coscienza dei fattori che contribuiscono al 

successo o al fallimento nella fase di pre-avvio. Grazie a questa consapevolezza possono valutare 

le proprie prospettive di opportunità e sfide (Gelderen, Thurik, & Bosma, 2006). Allo stesso tempo, 

i nuovi imprenditori generano benefici a livello macroeconomico contribuendo a rafforzare la 

concorrenza, incrementare la crescita economica e creare nuovi posti di lavoro. Cercare di 

colmare la lacuna di quali fattori influiscono sul processo imprenditoriale, consentirebbe un 

vantaggio nella promozione dell’imprenditorialità data da una maggiore informazione.  

Le nuove imprese, nonostante presentino punti di forza in termini di flessibilità e adattabilità, 

risultano vulnerabili durante le prime fasi di sviluppo. Queste debolezze portano il 20% degli 

imprenditori a dichiarare fallimento entro un anno, e il 66% entro i primi sei anni (Arasti et al., 

2014).  

Le cause di fallimento possono derivare dall’ambiente esterno o da fattori interni 

all’organizzazione, ma questo non deve indurre a trattarle come fattori separati. Al contrario, sono 

interconesse tra loro e si verificano contemporaneamente, in sequenza e in maniera imprevedibile. 

Il fallimento non è riconducibile a un’unica motivazione, si verifica generalmente a causa di un 

complesso di fattori. Mentre alcune cause esterne non sono prevedibili, in molti casi è possibile 

anticipare e rispondere proattivamente alle cause interne. Un bilanciamento tra le molteplici 

variabili provenienti da ambienti diversi è necessaria al fine di avere successo.  

Per contenere le ripercussioni negative e rendere sostenibile l’attività aziendale, sorge il bisogno di 

monitorare costantemente i fattori critici di successo, ovvero quegli eventi o condizioni che 

possono influenzare positivamente o negativamente il successo di un’organizzazione. Le ricerche 

constatano che gli elementi presenti nelle imprese con successo sono assenti nel caso di 

fallimento. 

La letteratura sull’imprenditorialità ha prestato molta attenzione ai fattori che influenzano le 

prestazioni aziendali in ragione dell’elevato tasso di fallimento, concentrandosi principalmente sulle 

determinanti che portano al successo tralasciando quelli che decretano la cessazione dell’attività. 

Nonostante la vasta ricerca in questo campo, non si ha una visione unanime per l’identificazione 

dei principali problemi che si presume scoraggino le prestazioni delle start-up. Si riscontrano 

pertanto numerosi modelli concettuali di previsione dei rischi che si basano su elementi derivanti 

da diversi ambiti. 
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In questo elaborato, le dimensioni dei fattori che influenzano l’attività imprenditoriale nella fase di 

creazione prendono ispirazione dal quadro elaborato da Gartner (1985). Gartner propone un 

modello multidimensionale in cui tutti gli aspetti sono interconnessi tra loro, composto da quattro 

categorie: individui, organizzazione, ambiente, e processi interni. Il perno della sua visione è che il 

processo di creazione di una nuova impresa può essere completamente compreso solo attraverso 

lo studio dell’interazione tra queste quattro dimensioni. Innanzitutto, si considerano le 

caratteristiche dell’individuo, ovvero colui che è coinvolto nell’avvio della nuova impresa. Esso 

viene definito come il capitano che si assume i rischi di impresa e che possiede capacità 

innovative. Le azioni intraprese dall’individuo per intraprendere lo svolgimento del business 

costituiscono i processi, basandosi su funzioni differenti da quelle di routine. L’attività 

imprenditoriale si basa sul riconoscimento delle opportunità di mercato, ragione per cui sorge 

l’esigenza di adattarsi alle condizioni esterne (Gartner, 1985). In sintesi, da ognuna di queste 

dimensioni derivano possibili fattori di rischio o di successo.  

In funzione della letteratura esistente sono state individuate le dimensioni e le variabli 

maggiormente considerate, le quali saranno oggetto di una nuova classificazione. In questo studio 

i fattori critici saranno suddivisi in tre categorie distinte, quali: 

- individuali; 

- organizzativi; 

- ambientali. 

La prima sezione denominata “individuali” identifica quali elementi legati all’imprenditore e al team 

influiscono in maniera importante sulla performance aziendale. Sarà posto l’accento in particolare  

sul background formativo, sulle esperienze e sul ruolo del team.  

La categoria delle variabili organizzative è improntata su caratteristiche interne alla società, 

rispecchiando quei fattori facilmente controllabili e gestibili direttamente dall’imprenditore e dal 

team. Verranno menzionate la capacità di adattamento, il business plan e l’innovazione.  

Nella terza parte definita “ambientali” si vuole porre attenzione sulle varibili indipendenti ed 

esogene, le quali non possono essere totalmente gestite dall’azienda.  Elementi chiave sono le reti 

con gli stakeholder, gli enti governativi e il contesto finanziario. 
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Tabella 1 - Fattori critici di insuccesso 

DIMENSIONI FATTORI RIFERIMENTI 

INDIVIDUALI 

Capacità, esperienza, 

formazione, motivazione, 

team 

(Devece, Periz-Ortiz, & 

Rueda-Armengot, 2016; 

Lechler, 2001; Park, 2005; 

Santisteban & Mauricio, 

2017; Watson, Stewart Jr., & 

BarNir, 2003) 

ORGANIZZATIVI 
Adattamento,innovazione, 

Marketing, strategia 

(Bednár & Tarišková, 2017; 

Gursoy & Swanger, 2007; 

Hyytinen, Pajarinen, & 

Rouvinen, 2015; J.Teece, 

2010; Kim, Kim, & Jeon, 

2018; Zhao, Libaers, & 

Song, 2015) 

AMBIENTALI 

Dinamicità ambiente 

esterno, rete sociale, 

ambito finanziario, enti 

governtivi 

(Gelderen, Thurik, & Bosma, 

2006; Hyytinen, Pajarinen, & 

Rouvinen, 2015; Santisteban 

& Mauricio, 2017; Santoro, 

Bertoldi, Giachino, & 

Candelo, 2018; Tavitiyaman, 

Qu, & Zhang, 2011) 

Fonte: Elaborazione dell’autrice 
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2.1. Fattori individuali 

Il declino organizzativo che conduce al fallimento potrebbe essere spiegato esaminando il ruolo 

dell’imprenditore e del team, figure principali che contribuiscono all’andamento della società. 

L’imprenditore è colui che ricombina elementi tecnologici, umani, e organizzativi al fine di creare 

qualcosa di nuovo e innovativo. Il forte legame tra la start-up e il proprietario comporta delle 

ripercussioni in ogni area aziendale a partire sin dalle prime fasi di sviluppo. Risulta chiaro che al 

fine di ottenere successo nella propria attività, l’imprenditore e il team giocano un ruolo chiave. In 

merito a ciò, un sondaggio che studia le cause di fallimento delle imprese in Canada ha rilevato 

che quasi la metà delle imprese cessano lo svolgimento dell’attività attribuendone la causa 

all’inesperienza manageriale e alla mancanza di conoscenze (Baldwin, Bian, Dupuy, & Gellatly, 

2000). 

Le numerose caratteristiche condivise dalle imprese fallite sono direttamente collegate alle 

caratteristiche personali degli imprenditori, come carenze managariali, inadeguata formazione, 

assenza di esperienze e struttura del team. 

Uno dei primi fattori che emerge nel caso dei fallimenti, sono delle scarse capacità manageriali. 

Possedere competenze adeguate è fondamentale al fine di elaborare e prendere decisioni 

corrette, evitando pertanto dei disagi economici. L’esperienza manageriale è un elemento cardine 

nella determinazione del successo o del fallimento di una società, poichè è probabile che 

imprenditori con esperienza evitino di commettere errori rispetto a coloro senza precedenti 

esperienze imprenditoriali. 

Emerge inoltre una forte correlazione tra il background formativo dell’imprenditore e il successo 

dell’impresa. L’istruzione fornisce la base di conoscenze e capacità analitiche e di risoluzione dei 

problemi per affrontare in maniera ottimale le molteplici sfide (Santisteban & Mauricio, 2017; 

Watson, Stewart Jr., & BarNir, 2003). Inoltre, la mancanza di competenze causa una barriera 

all’ingresso in determinati settori, in particolare quello tecnologico (Park, 2005). L’istruzione del 

manager deve essere potenziata e integrata all’esperienza lavorativa, in quanto consente di 

sviluppare conoscenze tacite per elaborare la strategia e acquisire risorse. Secondo Santisteban e 

Mauricio (2017), la mancanza di quest’ultima causerebbe la comparsa di errori nella gestione, ed è 

spesso la ragione principale del fallimento delle società. Allo stesso modo, la sola esperienza nel 

medesimo campo non assicura la sostenibilità dell’attività aziendale. Infatti, nonostante 

possiedano una rete ampia di contatti e una migliore comprensione del settore, l’errore commesso 

talvolta dagli imprenditori è di fare totale affidamento sulle precedenti esperienze senza cercare di 

ampliare le proprie conoscenze. Tuttavia, è importante menzionare che le idee imprenditoriali di 

successo hanno origine da una mancanza individuata nel mercato durante precedenti esperienze. 

Questo perchè il livello di conoscenza acquisito tramite la formazione e le esperienze pregresse, 

contribuiscono a rafforzare la capacità di individuare e sfruttare le opportunità.  
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Un ulteriore problema frequente tra gli imprenditori è la loro visione a breve termine. Molteplici 

fondatori non sviluppano piani strategici da adottare nel caso in cui si manifestino delle avversità. 

Sono tenuti ad anticipare ed adeguare le loro decisioni ai cambiamenti e alle opportunità 

nell’ambiente al fine di sopravvivere nel tempo (Santisteban & Mauricio, 2017). 

La motivazione del fondatore nella creazione e sviluppo dell’idea aziendale è un fattore aggiuntivo 

che influenza il successo. La creazione di nuove venture dipende non solo dal contesto 

ambientale, ma soprattutto dai tratti personali dell’imprenditore combinati con le circostanze. Un 

imprenditore può essere spinto nella formazione di una nuova impresa da elementi negativi, come 

la frustrazione per lo stile di vita attuale, l’insoddisfazione della situazione lavorativa, oppure la 

perdita di occupazione. In alternativa, un individuo viene attratto dall’imprenditorialità grazie a 

fattori positivi, come l’identificazione e lo sfruttamento delle opportunità. Nel caso in cui 

l’imprenditorialità è guidata dalla necessità, e non è quindi supportata da uno studio approfondito 

del settore e delle opportunità, si rivela inefficace (Devece, Periz-Ortiz, & Rueda-Armengot, 2016). 

Occore infine prestare attenzione al capitale umano all’interno della forza lavoro che contribuirà 

allo sviluppo dell’idea imprenditoriale. Lecher (2001) conferma le ipotesi dei molteplici studi, 

secondo cui le imprese fondate da un team riscontrano mediamente maggiore successo di quelle 

fondate da un singolo individuo. In particolare, viene menzionato che nelle aziende ad alta 

tecnologia si necessitano numerose competenze che un singolo individuo non potrebbe 

possedere. L’impostazione del team appare come un assemblaggio di prospettive, competenze e 

abilità complementari che alimentano lo sviluppo dell’opportunità. Si constata che il vantaggio 

principale di un team è basato sull’effetto positivo derivante dall’accumulo di conoscenze 

eterogenee. Lavorare in gruppo contribuisce a diminuire lo stress e a costruire legami di fiducia e 

supporto psicologico. Appare chiaro che un gruppo eterogeneo influenza positivamete il successo 

aziendale. Watson et al. (2003) suggeriscono che si riscontra una correlazione diretta tra il capitale 

umano e le prestazioni aziendali solo qualora la demografia dei membri del team sono 

significativamente simili. La dissomiglianza nel gruppo causa esiti negativi, in termini di conflitti, 

divisione e turnover. Questi risultati variano notevolmente a seconda della tipologia di attività e 

dalla dimensione del team. Inoltre, le relazioni interpersonali nel team possono alimentare cattivi 

rapporti derivanti da una mancata comunicazione. Un elemento importante è quindi la sinergia 

dell’organizzazione, favorendo la risoluzione di conflitti, la condivisione di informazioni e il 

coordinamento degli sforzi nel team (Watson et al., 2003).  
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2.2. Fattori organizzativi 

Molti studi suggeriscono che, nonostante i problemi possono derivare anche da fattori esterni 

incontrollabili dagli imprenditori, tali cambiamenti non sono la causa diretta del fallimento 

dell’azienda. I motivi che decretano l’insuccesso sono da ricercare, oltre che negli aspetti legati al 

capitale umano, all’interno dell’organizzazione. Vengono menzionati l’incapacità di comprensione 

del mercato, gli errori nella pianificazione di costi e prezzi inadeguati, problemi di gestione e 

acquisizione inadeguata delle risorse. 

Il rapido incremento della globalizzazione concorre ad aumentare la competizione internazionale, il 

quale rende dinamico il contesto economico. Al fine di far fronte in modo efficace ai cambiamenti 

inaspettati, è importante che l’impresa sia competitiva rispondendo prontamente alle esigenze del 

mercato (Gursoy & Swanger, 2007). Deve quindi essere caratterizzata da una struttura flessibile 

adattandosi ai mutamenti repentini dell’ambiente esterno. Sorge l’esigenza di adottare una logica 

di anticipo, cercando di prevedere i cambiamenti che si verificheranno nel mercato.  

Fonte di contrasto dei cambiamenti derivanti dalla globalizzazione e creazione del vantaggio 

competitivo, è l’innovazione, consentendo all’azienda di offrire prodotti e servizi rari, inimitabili e 

differenziati. Numerosi studi suggeriscono un legame positivo tra l’innovazione e la sopravvivenza 

grazie al miglioramento della capacità di sfuggire alla concorrenza e all’incremento del potere di 

mercato (Hyytinen, Pajarinen, & Rouvinen, 2015). Il sistema economico contemporaneo sottopone 

le imprese a sforzi costanti di aggiornamento e miglioramento dell’offerta integrando elementi 

innovativi. Al fine di rafforzare il sistema d’innovazione, gli Stati investono ingenti risorse in questo 

campo auspicando di aumentarne la produttività. Grazie all’innovazione le nuove imprese possono 

trarre maggiori benefici in funzione della routine meno rigida, consentendo di adattarsi 

rapidamente ai cambiamenti dell’ambiente.  

Tuttavia, altri studi sostengono che l’innovazione porta a processi maggiormente rischiosi, 

complicati e meno lineari. Le start-up innovative potrebbero affrontare un peso dato dalla 

“resposabilità della novità”. Questo si traduce nella diffidenza dei consumatori verso il prodotto 

complesso, inibendoli verso i prodotti con i quali hanno maggiore familiarità. I prodotti ad alto 

contenuto innovativo sono per questa ragione oggetto di ritardi in termini di introduzione nel 

mercato, e manifestano una bassa probabilità di sopravvivenza. In questo scenario entrano in 

gioco le capacità di marketing come le ricerche di mercato, pubblicità e promozione, fondamentali 

per lo sviluppo del prodotto e per incrementare la consapevolezza del mercato obiettivo (Zhao, 

Libaers, & Song, 2015). Per avere successo si necessita non solo di capacità ed esperienza del 

team e dell’imprenditore, ma anche delle risorse di marketing. Queste ultime permettono 

all’azienda di creare un ponte di collegamento tra le attività operative e i clienti, comprendendo a 

fondo le loro esigenze e preferenze.  
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Precedenti ricerche hanno appurato che le risorse e le capacità di marketing sono cruciali nei primi 

anni per il successo a lungo termine di un’impresa. Ciò nonostante, le start-up durante la fase di 

creazione possiedono risorse limitate, le quali vengono allocate in aree prioritarie come ad 

esempio la ricerca e sviluppo. Infatti, la maggior parte delle start-up non dispongono di un 

dipartimento di marketing funzionale e formale. La ragione si fonda sul fatto che gli imprenditori 

tecnici hanno una visione tecnologica dell’invenzione, aspetto ritenuto maggiormente importante 

del bisogno del cliente. Ciò implica che il fondatore e i membri del team sono tenuti ad eseguire 

funzionalità aggiuntive che non gli competono. Secondo lo studio condotto da Zhao et al. (2015), 

l’efficacia delle risorse di marketing dipendono dal livello di esperienza dell’imprenditore e del 

rispettivo team. Suggeriscono che lo sfruttamento delle risorse di marketing è necessario in 

particolare per coloro che possiedono poca o nessuna esperienza nel guidare una start-up. I 

fondatori che hanno precedentemente affrontato un processo di avvio, possono attingere alle 

conoscenze tacite acquisite in quelle circostanze, consentendogli di identificare le esigenze dei 

clienti, promuovere il prodotto ed eseguire comparazioni con i benchmark. 

L’innovazione non grava solo in termini di responsabilità della novità, ma anche come 

responsabilità della piccolezza. Questo si riferisce alla difficoltà di attrarre capitale umano, 

raccogliere finanziamenti esterni sufficienti e godere di una limitata legittimità con gli stakeholder. 

Nonostante le molteplici opportunità di mercato e imprenditori talentuosi, un elevato numero di 

imprese fallisce. Una possibile causa potrebbe condurre ad un errata strategia, in termini di 

approccio e logica. L’imprenditore e il team devono non tanto focalizzarsi sulla comparazione con i 

rivali, quanto più pensare fuori dagli schemi modificando le condizioni del settore. Si parla in 

questo caso di “logica del valore dell’innovazione”. La logica convenzionale prevede l’adattamento 

alle condizioni del mercato esistente, rispondendo passivamente alle azioni dei concorrenti. 

Tramite questa nuova visione, i competitori, nonostante vengano egualmente monitorati, non sono 

utilizzati come benchmark. Gli innovatori non mirano alla competizione, anzi, identificano quei 

fattori interni al settore in cui operano che favoriscono la generazione di valori superiori (Kim & 

Mauborgne, 1997). Osservando dal punto di vista della strategia, uno strumento che svolge un 

ruolo chiave in risposta ai rapidi cambiamenti macroeconomici è il business plan. Quest’ultimo 

consente di formalizzare la strategia dell’impresa, racchiudendo quindi la capacità di generare 

valore tenendo conto delle variabili esterne e interne all’azienda. In altri termini, si afferma che il 

business plan è una fonte di vantaggio competitivo. Per soddisfare completamente questa 

definizione deve essere affine alle esigenze dei clienti e non deve essere imitabile (J.Teece, 

2010). Sopravvivere nel tempo è possibile per le start-up che riescono a sostenere e coprire i 

costi. Considerando che il business plan incrementa la probabilità di rendimenti superiori, appare 

evidente che bisogna attribuire la giusta attenzione alla sua progettazione, poichè le grandi 

innovazioni sono destinate a fallire qualora non sia elaborato correttamente. Infatti, una previsione 

errata del piano dei costi, con una conseguente situazione di elevato indebitamento, rappresenta 
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un frequente problema che potrebbe incidere in maniera cruciale sull’attività economica (Bednár & 

Tarišková, 2017). 

 

2.3. Fattori ambientali 

Il fallimento aziendale è influenzato dalle scosse dell’ambiente esterno in termini di cambiamenti 

tecnologici, normativi, economici o demografici. Le aziende presentano un controllo limitato o 

addirittura nullo su queste variabili, motivo per il quale spesso non riescono a rispondere 

correttamente agli impatti esterni. Inoltre, lo sfruttamento delle opportunità imprenditoriali dipende 

dai fattori ambientali che incentivano e rendono possibile l’attività imprenditoriale.  

La mancanza di potere di mercato rende le giovani imprese più vulnerabili alle influenze esterne 

rispetto alle grandi aziende. La dinamicità dell’ambiente è in grado di causare ripercussioni 

negative sull’andamento dell’azienda, in particolare nel momento in cui i cambiamenti presentano 

un ritmo elevato. Secondo Tavitiyaman, Qu, e Zhang (2011) una possibile soluzione è adottare un 

approccio proattivo nel considerare i fattori esterni allo scopo di attenuare gli impatti derivanti dalle 

variazioni macroeconomiche. Infatti, le piccole imprese non devono comportarsi solo come 

destinatarie dei cambiamenti ambientali, ma devono anche lavorare attivamente sull'ambiente. In 

questa visione si colloca il modello delle cinque forze di Porter, il quale consente di individurare le 

forze che operano nell’ambiente economico e che, se non opportunatamente monitorate e 

fronteggiate, portano alla perdita di competitività. Il suo scopo è quello di acquisire una 

conoscenza dettagliata del settore analizzando il potere contrattuale dei fornitori, il potere 

contrattuale dei clienti, la rivalità tra imprese esistenti, la minaccia di nuovi entranti sul mercato e la 

minaccia di prodotti sostitutivi. Appare evidente che le forze esterne intaccano la prestazione 

aziendale, in quanto l’andamento di un’impresa dipende da come reagisce ai segnali del mercato e 

dalla previsione dell’evoluzione esterna. Comprendere l’effetto di ciascuna forza consente di 

intraprendere azioni correttive efficaci. Inoltre, il successo dipende dalle condizioni del settore in 

termini di attrattività. Si ha una maggiore probabilità di riscontrare un risultato positivo se in un 

settore sono presenti opportunità e risorse. 

L’ambiente finanziario, inteso come fonti e risorse del capitale della nuova società, è l’elemento 

principale che scoraggia la performance aziendale. Le start-up vengono fondate solitamente con 

un modesto apporto di capitale da parte del fondatore, il quale non risulta sufficiente per sostenere 

le prime fasi. Al fine di poter accrescere il business, sorge quindi l’urgenza di raccogliere ulteriori 

fondi. Allo stesso tempo, le giovani imprese non riescono a raccogliere facilmente i finanziamenti 

in funzione dei lunghi e incerti tempi di rimborso. Inoltre, disponendo di scarse risorse materiali, 

non presentano garanzie sufficienti al fine di richiedere un prestito. Questo alimenta la debolezza 

nel respingere gli shock negativi, poichè l’assenza di sicurezze limita il loro accesso ai 
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finanziamenti (Hyytinen et al., 2015). La mancanza di liquidità per sviluppare innovazioni e trovare 

nuove risorse finanziarie è spesso un motivo scatenante dell’abbandono del processo aziendale 

da parte dell’imprenditore (Gelderen, Thurik, & Bosma, 2006).  

Gli imprenditori operano in ambienti turbolenti e incerti, sforzandosi di trovare percorsi per la 

crescita del business. Connessi a questo obiettivo sono i legami con gli stakeholder esterni, i quali 

forniscono l’accesso a una vasta gamma di risorse in termini di conoscenza, finanza e 

suggerimenti. Recenti studi suggeriscono che l’ampliamento della network, ovvero della rete di 

legami sociali, influisce positivamente sulle prestazioni aziendali. Le parti terze apportano agli 

imprenditori conoscenze e informazioni eterogenee utili per affrontare situazioni diverse (Santoro, 

Bertoldi, Giachino, & Candelo, 2018). Le collaborazioni e le alleanze con terze parti favoriscono 

l’interesse degli investitori nell’avventurarsi nel processo imprenditoriale, grazie a una maggiore 

garanzia di recupero dell’investimento. L’azienda conquista cosi la legittimità economica, 

consentendole di accedere alle risorse e ai canali di distribuzione. 

Non meno importanti sono le reti personali degli imprenditori, che rappresentano una risorsa 

fondamentale per il primo periodo di avvio. La famiglia e gli amici forniscono sostegno emotivo che 

sprona gli imprenditori a perseverare ed essere positivi. Inoltre, appoggiano con aiuti concreti in 

termini di fonti di finanziamento e manodopera, consentendo il risparmio e la riduzione le spese del 

personale.  

La creazione delle start-up dipende fortemente anche dal contesto istituzionale e politico, in quanto 

questa influenza favorisce la trasformazione dalla scoperta dell’opportunità in un progetto reale. Le 

istituzioni e il loro funzionamento determinano lo sviluppo delle imprese, motivo per cui si 

riscontrano discepanze a dipendenza del Paese oggetto di analisi. Le politiche di 

regolamentazione e la protezione dei diritti consentono di sviluppare il mercato, incrementando la 

creazione di nuove imprese e, in particolare, il loro finanziamento. Santisteban e Mauricio (2017) 

hanno condotto uno studio sulle piccole imprese di recente costituzione collocate in Iran, 

appurando che in questo contesto l’imprenditorialità non viene incoraggiata e sostenuta. I risultati 

del caso sottolineano che le politiche inadeguate si collocano tra le cause esponenti, in termini di 

mancanza di sostegno e instabilità burocratica. Pertanto, questo clima di incertezza e abbandono 

non incoraggia gli individui a diventare imprenditori. 
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3. Attitudini imprenditoriali 

L’imprenditorialità è alimentata dalla creazione di nuove opportunità in un ambiente caratterizzato 

da un’elevato grado di instabilità e incertezza. Come menzionato in precedenza, la nascita di 

nuove imprese è essenziale per la crescita e lo sviluppo del sistema economico. Sulla base di 

questa consapevolezza, si è creata attorno ad essa una volontà di promozione della cultura e della 

formazione imprenditoriale da parte di enti governativi, ricercatori ed educatori. La questione 

centrale nell’imprenditorialità è comprendere il motivo per il quale, all’interno dello stesso 

ambiente, alcuni imprenditori falliscono mentre altri riscuotono successo. Una serie di studi si sono 

approcciati a questo problema osservando le prospettive dei tratti personali degli imprenditori e le 

loro competenze, sostenendo che sono elementi che concorrono ad incrementare la probabilità di 

successo dell’attività imprenditoriale.  

In letteratura si fa distinzione tra imprenditoria statica e dinamica. L’opinione tradizionale si basa 

su una visione statica, considerando che l’imprenditore sia colui che avvia o possiede un’impresa. 

In questo studio l’imprenditoria verrà considerata come dinamica, caratterizzata dal cambiamento 

dei prodotti o dei processi attraverso combinazioni innovative. L’innovazione rappresenta quindi il 

gap tra l’imprenditorialità statica e quella dinamica, surplus che viene definito attraverso le azioni 

dell’imprenditore. La conoscenza, l’esperienza e l’istruzione rappresentano la forza motrice 

dell’innovazione. Questo capitale umano viene visto come una funzione derivante dall’educazione 

e dall’esperienza, poichè sono risorse mutabili, raggiungibili e acquisibili.  

Nell’ottica del rischio, mentre le imprese adottano strutture e strategie, gli imprenditori sfruttano le 

loro attitudini e capacità al fine di affrontare i cambiamenti del mercato in cui operano. Sono quindi 

spinti ad abbracciare una mentalità imprenditoriale per riconoscere le minacce e le opportunità 

volta ad assicurare la sostenibilità dell'impresa. Si nota come l’imprenditorialità ha una natura 

complessa e integrata, e che i diversi ambienti e fattori tessono il contesto imprenditoriale. 

Considerando che le competenze imprenditoriali e le attitudini contribuiscono nel definire 

l’andamento della performance aziendale, vale la pena indagare sull’importanza di questi fattori.  

 

 

 

 

 

 



  13 

Attitudini imprenditoriali in tempi di crisi  

 

Fonte: Elaborazione dell’autrice 

 

Le competenze imprenditoriali sono quel gruppo di capacità chiave al fine di raggiungere il 

successo, le quali includono specifiche conoscenze, tratti personali, motivazioni e abilità. Tali 

risorse immateriali sono considerate gli elementi essenziali per la sopravvivenza e la crescita di 

una nuova impresa, rappresentando un vantaggio competitivo direttamente collegato alla 

performance aziendale.  

 

3.1. EntreComp Framework 

La rilevanza delle attitudini imprenditoriali, le quali condizionano l’andamento del processo 

aziendale, viene rafforzata considerando che un’obiettivo politico chiave dell’Unione Eurpea e degli 

Stati membri è lo sviluppo delle capacità imprenditoriali. La Commissione Europea, dopo aver 

effettuato anni di studi, ha individuato delle competenze chiave pubblicate nel 2016 

nell’EntreComp, ovvero il Quadro di Riferimento per la Competenza di Imprenditorialità. Tramite 

questo rapporto si vuole dare vita a un ponte di collegamento tra il mondo dell’educazione e quello 

del lavoro. Inoltre, risulta utile al fine di sviluppare attività e programmi di apprendimento delle 

competenze imprenditoriali degli studenti. Si cerca così di alimentare le capacità chiave, e di 

incentivare le persone ad essere proattive, innovative, e orientate a cogliere le opportunità. 

Figura 1 - Interazione dei fattori critici sulla performance aziendale 
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Il report presenta l’imprenditorialità come una competenza trasversale composta da tre aree 

interconnesse, ovvero “Idee e opportunità”, “Risorse”, e “In azione”, ognuna delle quali possiede 5 

relative competenze (Cubico & Favretto, 2018). 

La prima area “Idee e opportunità” è costituita dalle capacità imprenditoriali in grado di identificare 

e cogliere le opportunità. Come sottolineato da Peris-Ortiz, Fuster-Estruch, e Devece-Carañana 

(2014), è importante non solo possedere l’abilità di riconoscere le opportunità, ma soprattutto 

saperle sfruttare tramite diverse combinazioni di fattori. Sviluppare idee innovative e possedere 

una mentalità improntata verso il futuro, consentono di creare valore e rispondere in maniera 

efficace alle sfide. 

La seconda componente definita “Risorse” contiene il know-how, le abilità e le conoscenze, inclusi 

l’auto-efficacia, la motivazione e la perseveranza. Queste risorse possono essere personali, 

materiali (risorse finanziarie e mezzi di produzione) e immateriali (specifiche conoscenze, attitudini 

e capacità). Risultano significative al fine di supportare la risoluzione dei problemi e la presa di 

decisioni. 

La terza componente del modello EntreComp chiamata “Azioni” racchiude le competenze di 

pianificazione e organizzazione per adeguarsi ai cambiamenti e per gestire le incertezze. In questa 

parte si pone l’attenzione anche sulla rilevanza della collaborazione e dell’apprendimento. 

 

3.2. Modello concettuale 

Recentemente sono stati effettuati numerosi studi sulle caratteristiche dell’imprenditore, 

sottolinenando che questi ultimi si distinguono dalle altre persone grazie ai tratti personali, alle 

abilità e alle attitudini. Come per i fattori critici di successo, le competenze imprenditoriali possono 

essere meglio comprese tramite un modello concettuale suddiviso in differenti aree: tratti 

personali, capacità di sfruttamento, capacità di impegno, capacità sociali e capacità tecniche. La 

motivazione di questa scelta ricade sulla necessità di rendere il contenuto di ogni classificazione 

coerente con la denominazione della stessa. Si specifica che l’ordine presentato non implica una 

gerarchia, nessuna capacità è più importante di altre. A seconda del contesto in adozione, è 

ragionevole che alcune competenze possano essere maggiormente enfatizzate. 
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Tabella 2 - Attitudini imprenditoriali 

DIMENSIONI ELEMENTI RIFERIMENTI 

TRATTI PERSONALI 
Creatività, ottimismo, 

propensione al rischio 

(Altinay, Madanoglu, 

Daniele, & Lashley, 2012; 

Shane & Venkataraman, 

2000; Zampetakis, 2008) 

CAPACITà di 

SFRUTTAMENTO 

Identificazione e 

sfruttamento delle 

opportunità 

(Ardichvili, Cardozo, & Ray, 

2003; Shane & 

Venkataraman, 2000) 

CAPACITà di IMPEGNO 

Locus of control interno, 

auto-efficacia, perseveranza 

e resilienza 

(Ayala & Manzano, 2014; 

Bullough & Renko, 2013; 

Mueller & Thomas, 2001; 

Park, 2005; Santoro, 

Bertoldi, Giachino, & 

Candelo, 2018) 

CAPACITà SOCIALI Abilità sociali e leadership 

(Lampel, 2001; Markman & 

Baron, 2003; Muzychenko, 

2008; Shu, Ren, & Zheng, 

2018; Smith & Lohrke, 2008) 

CAPACITà TECNICHE 
Competenze e conoscenze 

pregresse 

(Shane & Venkataraman, 

2000; Tsai, Lee, Shen, & 

Hwang, 2014) 

Fonte: Elaborazione dell’autrice 

Come si evince dalla Tabella 2, le competenze imprenditoriali si riferiscono a una vastità di 

capacità e caratteristiche personali che rendono un imprenditore di successo anche in ambienti 

instabili e imprevedibili. Si specifica che in questo elaborato il comportamento imprenditoriale è 

dato dal complesso e dall’interconnessione di queste capacità. Di conseguenza, la mancanza di 

una di esse penalizza l’imprenditore. Nonostante ciò, Ayala e Manzano (2014), ricordano che le 
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attitudini imprenditoriali possono essere acquisite, sviluppate e rafforzate tramite appositi 

programmi. A questo proposito, numerosi Paesi hanno compiuto notevoli progressi integrando le 

competenze imprenditoriali chiave nei percorsi di studio, adottando nuovi approcci per stimolarle.  

 

3.2.1. Tratti personali 

Focalizzarsi sull’imprenditore come persona consente di adottare un approccio basato sui tratti 

personali.  

Considerando che l’innovazione è il perno dell’imprenditorialità, un imprenditore, per essere 

definito tale, deve essere caratterizzato da creatività e motivazione. Un imprenditore è colui che 

trova nuove combinazioni delle risorse per sviluppare un nuovo prodotto, un nuovo mercato o una 

nuova tecnologia. Gli attributi psicologici rappresentano la condizione base da soddisfare affinchè 

un individuo persegua intenzionalmente un comportamento imprenditoriale. Gli ingredienti 

essenziali come la creatività, la propensione al rischio, e l’ottimismo, costituiscono i presupposti 

per inoltrarsi con successo nell’imprenditorialità. Questo conduce ad affermare che nel passaggio 

dall’intenzione all’avvio di una nuova società, le caratteristiche personali giocano un ruolo 

significativo.  

La creatività è un concetto altamente complesso poichè può essere concepita come caratteristica 

personale, prodotto, processo, oppure come interazione tra di essi, motivo per il quale non esiste 

una definizione omogenea. In questo studio verrà trattata come tratto personale dell’individuo, 

strettamente correlata all’innovazione, che consente di generare un nuovo valore attraverso la 

scoperta di opportunità che gli altri non vedono (Zampetakis, 2008). Lo sfruttamento di nuove 

tecnologie è il mezzo per distruggere le condizioni del mercato attuale creando una nuova ondata 

innovativa. 

Avventurarsi nel mondo dell’imprenditorialità richiama il concetto di ambiguità, alimentato da 

scarsità di informazioni. Il modo in cui un individuo percepisce le situazioni avverse rispecchia la 

sua tolleranza all’incertezza (Altinay, Madanoglu, Daniele, & Lashley, 2012). Questo perchè gli 

imprenditori avvertono le situazioni incerte come stimoli, piuttosto che come minacce. Gli 

imprenditori prendono decisioni con informazioni insufficienti e investono tempo e sforzi nella 

creazione di una nuova società nel dubbio di un potenziale ritorno. Essi devono quindi essere 

caratterizzati da una propensione all’assunzione dei rischi. Devono essere anche abili a percepirli, 

misurarli e gestirli. Nonostante diversi studiosi documentano che la correlazione con il successo 

non sia cosi forte e chiara, altri sostengono che la disponibilità ad assumersi i rischi è un attributo 

imprenditoriale saliente. Ad esempio, Shane e Venkataraman (2000) sostengono che coloro che 

avviano una nuova attività tendono a percepire i rischi in maniera positiva, poichè influenzati 
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dall’ottimismo che alimenta il desiderio di sfruttare l’opportunità. La volontà di sopportare i rischi e 

l’ottimismo, influenzano in maniera importante la decisione di realizzare l’opportunità. Gli 

imprenditori ottimisti hanno una visione surreale del potenziale successo dell’impresa, confidando 

nel valore delle loro capacità. Questo consente di mantenere un’atteggiamento positivo anche di 

fronte alle situazioni difficili scatenate da crisi e con prospettive incerte.  

 

3.2.2. Capacità di sfruttamento 

L’imprenditorialità viene alimentata dalle opportunità imprenditoriali. Con l’incremento dell’interesse 

verso questa tematica, i ricercatori hanno iniziato a interrogarsi sulle specifiche questioni che gli 

imprenditori devono affrontare nel mercato, ma soprattutto, come mai nelle stesse circostanze non 

tutte le persone riescono a riconoscere le opportunità. Per rispondere a questo quesito non 

bisogna focalizzarsi esclusivamente sui tratti personali dell’imprenditore, ma si necessita 

l’adozione di una prospettiva in senso lato, includendo l’ambiente esterno. La ragione si fonda, 

come mezionato nel capitolo precedente, sul fatto che l’ambiente esterno è un fattore critico che 

incide sul processo di creazione delle nuove imprese.  

L’imprenditore è colui che rompe le dinamiche vigenti nel mercato percependo un’opportunità 

tramite l’associazione illogica e innovativa delle risorse. L’opportunità è il catalizzatore 

dell’imprenditorialità, rappresentando il primo passo verso l’avvio di una nuova impresa. Risulta 

necessario non solo scoprirla, ma anche valutarla e sfruttarla al fine di generare valore. 

Precisamente, si ritiene che la capacità di sviluppare le opportunità sia il principale fattore di 

successo. Quest’ultima può essere definita come la soddisfazione di un bisogno indefinito di 

mercato attraverso la combinazione creativa delle risorse disoccupate o non debitamente sfruttate 

(Ardichvili, Cardozo, & Ray, 2003).  

I motivi per il quale non tutti gli individui sono in grado di riconoscere le opportunità nello stesso 

momento e nello stesso ambiente sono direttamente collegate a due fattori: il possesso di 

informazioni specifiche per identificare l’opportunità e le abilità cognitive per valutarla (Shane & 

Venkataraman, 2000). 

L’economia opera in un contesto caratterizzato da uno stato di costante disequilibrio causando 

diverse ripercussioni negative, tra cui l’asimmetria informativa. Poichè le informazioni sono 

distribuite in maniera eterogenea, solo alcuni individui ne traggono vantaggio prioritario a discapito 

di altri. Il possesso di indicazioni in merito a fattori di produzione o ai bisogni dei consumatori, 

influenza direttamente l’abilità di riconoscere particolari opportunità di mercato. Di conseguenza, i 

privilegiati, grazie alle informazioni ottenute, sono in grado di identificare nuovi mercati e nuove 

combinazioni di risorse non ancora scoperte. Questo vantaggio non risulta sufficiente qualora non 
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venga affiancato da capacità cognitive imprenditoriali che consentono di visualizzare una relazione 

tra le informazioni e le risorse. 

L’individuazione è un processo creativo e proattivo composto da una serie di fasi attraversate 

dall’imprenditore ancora prima di concretizzare l’opportunità percepita (Ardichvili, Cardozo, & Ray, 

2003). Il tutto inizia con l’accrescimento dell’interesse verso un particolare ambito, 

comprendendone le problematiche interne. In questo scenario le esperienze pregresse giocano un 

ruolo essenziale, poichè consentono di acquisire e sviluppare conoscenze tacite migliorando le 

abilità di intuizione e scoperta di nuove opportunità. Risultano inoltre utili al fine di identificare le 

opportunità grazie a mancanze del mercato riscontrate durante le posizioni lavorative precedenti. 

Nonostante l’identificazione dell’opportunità sia il primo passo verso l’imprenditorialità, deve essere 

seguito dalla decisione del potenziale imprenditore nel sfruttare la scoperta. Il desiderio di 

convertire l’opportunità in proposta commerciale, è influenzato da molteplici fattori legati alla natura 

dell’opportunità e alle caratteristiche personali (Shane & Venkataraman, 2000).  

Un soggetto è incline nel perseguire una certa opportunità a condizione che la stima del potenziale 

profitto sia superiore al costo dell’investimento nello in termini di denaro e tempo. Di conseguenza, 

un imprenditore decide di sfruttare la scoperta solo se attende un elevato rendimento.  

Per quanto riguarda le differenze legate agli individui, si sostiene che coloro che presentano un 

consistente capitale finanziario siano maggiormente predisposti ad avviare una nuova attività. 

Attributi che influenzano positivamente un individuo a sfruttare l’opportunità sono la percezione del 

rischio, l’ottimismo e il locus of control interno. La positività motiva gli individui poichè avvertono 

internamente possibilità di successo superiori a quelle che sono in realtà. 

Una volta identificata l’opportunità sarà oggetto di analisi in merito alla fattibilità e ai relativi rischi, 

questo perchè gli imprenditori devono prendere decisioni in condizioni estremamente incerte. 

Qualora l’idea risultasse vincente, generando benefici in termini di valore, l’intuizione creativa verrà 

realizzata concretamente.  
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Fonte: Elaborazione dell’autrice 

 

3.2.3. Capacità di impegno 

In ambienti sempre più competitivi e incerti, caratterizzati da informazioni ambigue e incomplete, 

gli imprenditori maggiormente predisposti al successo sono coloro che mostrano un alto grado di 

tolleranza e che si adattano rapidamente ai cambiamenti. Si parla in questo caso di resilienza, 

processo di adattamento dinamico che consente agli imprenditori di guardare al futuro nonostante 

le molteplici sfide con le quali si interfacciano. A livello individuale, la resilienza è stata definita 

come un attributo psicologico-comportamentale il quale permette di riprendersi e superare 

situazioni avverse che potenzialmente minacciano la sostenibilità dell’impresa. Secondo Bullough 

e Renko (2013), gli imprenditori con capacità resilienti hanno una maggiore propensione ad agire 

rispetto agli individui non resilienti, che sono facilmente scoraggiati dalle sfide e dagli ambienti 

pericolosi. Questa ipotesi viene confermata anche dallo studio condotto da Ayala e Manzano 

(2014), secondo cui nell’ambito delle piccole aziende esiste una forte associazione positiva tra la 

capacità di resilienza e la crescita delle loro aziende. 

La resilienza è la chiave per combattere l’incertezza con un’atteggiamento positivo, creativo e 

ottimista. Questa capacità è un costrutto multidimensionale, composto dalla fusione di una serie di 

qualità personali e comportamentali, motivo per il quale è difficile definirla in maniera univoca. 

Caratteristiche inscindibili e collegate alla resilienza sono il locus of control interno, la resistenza e 

l’autoefficacia. 

Figura 2 - Influenza variabili sul processo di sfruttamento 
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Fonte: Elaborazione dell’autrice 

 

Il locus of control interno è un costrutto di attributi personali come il desiderio di indipendenza, la 

fiducia in se stessi, e il bisogno di controllo. Gli interni sono convinti che attraverso le competenze 

di cui dispongono e le loro azioni saranno in grado di influenzare i risultati. Gli individui con un 

locus of control esterno credono che gli eventi siano risultati provenienti da variabili indipendenti e 

non direttamente controllabili, come la fortuna o il caso. Il locus of control interno rappresenta il 

gap tra gli individui che desiderano iniziare un’attività imprenditoriale, e coloro che agiscono 

concretamente. Questo perchè gli individui interni assumeranno ruoli imprenditoriali spinti dal 

desiderio di dominare l’esito attraverso le loro azioni. Non si ha la capacità di sfruttare l’opportunità 

di mercato individuata, a meno che non si è predisposti psicologicamente a procedere tramite 

azioni reali (Mueller & Thomas, 2001).  

Un’altra componente distintiva è la resistenza, intesa come la capacità di affrontare con audacia e 

grinta le situazioni avverse, senza abbattersi e rinunciare nel raggiungimento degli obiettivi 

preposti.  

L’autoefficacia, strettamente correlata all’ottimismo, è la convinzione di un imprenditore di poter 

influenzare efficacemente i processi imprenditoriali e gestire gli effetti delle sfide. Una forte 

Figura 3 - Componenti della resilienza 
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sicurezza nelle proprie capacità consente agli individui di avere fiducia in sè stessi, necessaria al 

fine di superare le avversità. L’autoefficacia promuove la capacità di resilienza negli imprenditori, e 

la combinazione di questi due fattori costituisce una potenzialità superiore nell’affrontare gli 

ostacoli (Bullough & Renko, 2013). Infatti, data l’incertezza e la forte competitività del mercato, una 

start-up che riesce a sopravvivere è guidata da un imprenditore con forte senso di autoefficacia 

personale e con forte intuizioni verso l’innovazione. 

In sintesi, l’elevato grado di autostima dato dalla combinazione tra locus of control interno, 

resistenza e autoefficacia, consente di risorgere più forti di prima anche dopo aver commesso 

errori dati dalla loro volontà di cambiare per adattarsi alle nuove condizioni ambientali (Ayala & 

Manzano, 2014). 

Se si ritiene che la resilienza sia un fattore critico delle capacità dell’’imprenditore, è chiaro 

supporre che ci sia una correlazione positiva e significativa tra la resilienza e il successo (Santoro, 

Bertoldi, Giachino, & Candelo, 2018). 

Essendo che la resilienza è il risultato dell’interazione tra l’imprenditore e l’ambiente, è possibile 

svilupparla e incoraggiarla attraverso appositi percorsi (Ayala & Manzano, 2014). Infatti, i 

comportamenti di un soggetto mutano in funzione delle conoscenze acquisite attraverso le 

esperienze svolte interagendo con il mondo che li circonda (Park, 2005), ma anche attraverso 

programmi formativi. Talvolta, anche le circostanze fanno emergere inaspettatamente risorse che 

gli individui non sospettavano di possedere. Frequentare dei corsi progettati per risvegliare lo 

spirito imprenditoriale risultano utili al fine di affrontare nuove situazioni nel quale si è costretti a 

prendere decisioni in circostanze di asimmentria informativa. Bisogna creare percorsi di istruzione 

che mirano a far apprendere dagli errori, a costruire fiducia in sè stessi e pensare a soluzioni 

creative ed ottimiste in risposta ai problemi (Ayala & Manzano, 2014). 

 

3.2.4. Capacità sociali 

Oltre alle attitudini citate precedentemente, anche le capacità di interagire e coinvolgere entità 

esterne influenzano lo sviluppo dell’opportunità. Poichè gli imprenditori sono inseriti in un contesto 

sociale, Markman e Baron (2003) suggeriscono che tra i loro doveri per raggiungere il successo 

sono coinvolti elementi di socializzazione. Le nuove iniziative richiedono numerose risorse, tra cui 

l’informazione e i mezzi finanziari. Inoltre, le giovani imprese possiedono scarse risorse, la linea di 

prodotti è limitata e sconosciuta e non vantano alcun riconoscimento del marchio. Tutto ciò si 

traduce in “responsabilità della novità”, la quale spinge i fornitori a percepire un rischio derivante 

dalla mancanza di legittimità dell’impresa e dalla limitata esperienza. In questo scenario entrano in 

gioco le abilità sociali, interagendo efficacemente con gli stakeholder al fine di instaurare dei 
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legami di fiducia. Shu, Ren e Zheng (2018), sottolinano che disporre di un ampio capitale sociale è 

il mezzo attraverso cui gli imprenditori accedono a nuove informazioni e risorse scarse. 

Inizialmente, quando viene avviata la nuova attività, viene sfruttato il capitale sociale individuale 

dell’imprenditore. In seguito, risulta necessario espandere la network grazie a strategie e tattiche di 

influenza, costruendo nuovi legami basati sulla reciprocità e fiducia. Un imprenditore in grado di 

convincere i fornitori che l’attività è economicamente sostenibile e occupare posizioni vantaggiose 

all’interno di una rete sociale, gli consente di ottenere un’ampio accesso alle informazioni e alle 

risorse (Smith & Lohrke, 2008).  

La network, intesa come l’insieme della cerchia ristretta dell’imprenditore e partnership, è 

un’importante fonte di nuove idee e spunti per riconoscere le opportunità. Infatti, essendo che gli 

imprenditori tendono generalmente ad avere una percezione di rischio basso dato da una visione 

semplificata a causa del sovraccarico di informazioni e del loro ottimismo, risulta significativa 

un’ampia rete sociale al fine di individuare e percepire nuove opportunità in maniera oggettiva. 

Emerge chiaramente che il riconoscimento delle opportunità non può essere svolto con successo 

ove l’imprenditore non possieda competenze concettuali (innovazione, valutazione rischi, pensiero 

intuitivo e creatività) e relazionali (reti e relazioni, abilità sociali) (Muzychenko, 2008). Pertanto, il 

successo dell’impresa si basa parzialmente sull’abilità dell’imprenditore di accumulare 

proattivamente capitale sociale.  

Oltre a raccogliere capitale sociale, è importante diffondere entusiasmo e motivazione tra i 

dipendendi. La ragione si fonda sul fatto che queste abilità non causano un impatto 

esclusivamente sul processo di interazione con gli altri, ma hanno ripercussioni anche sull’output 

finale. Il successo o il fallimento della nuova impresa dipende infatti dalla capacità degli 

imprenditori di lavorare insieme per commercializzare la loro opportunità scoperta. Coinvolgere i 

dipedenti al fine di realizzare un obiettivo condiviso è essenziale durante la fase di avvio di 

un’attività imprenditoriale. Lampel (2001), evidenzia che, le circostanze imprevedibili in cui si 

inserisce la nuova organizzazione caratterizzata da fragilità, richiedono una forte collaborazione e 

capacità di adattamento. 

 

3.2.5. Capacità tecniche 

L’area delle capacità tecniche è direttamente collegata al know-how dell’imprenditore acquisito 

tramite l’istruzione e le esperienze lavorative. Innanzitutto, la formazione personale non è un 

elemento da sottovalutare prima di intraprendere la creazione di una nuova società. I percorsi 

formativi consentono di accumulare specifiche conoscenze e risvegliare qualità imprenditoriali 

(Tsai, Lee, Shen, & Hwang, 2014). L’educazione è inoltre cruciale nel definire gli atteggiamenti 

degli individui e la loro mentalità, motivo per il quale numerosi Stati implementano attività 
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interattive per stimolare l’imprenditorialità. Shane e Venkataraman (2000), sostengono che gli 

imprenditori presentano la capacità di riconoscere le opportunità solo se possiedono conoscenze 

specifiche acquisite tramite l’istruzione e le esperienze pregresse. Questo perchè il sapere 

accumulato è il mezzo attraverso il quale gli individui interpretano il mondo esterno. La 

conoscenza preliminare del mercato, dei problemi dei clienti e dei prodotti offerti, sono quindi 

fondamentali nel visualizzare le possibilità e soprattutto nel valutarle. Queste competenze possono 

svilupparsi in funzione di un’area di interesse dell’imprenditore, oppure tramite anni di esperienza 

in un dato settore. Allo stesso modo, anche per sfruttare le opportunità le conoscenze pregresse 

rivestono un ruolo cruciale. Una mancanza di conoscenza ed esperienza all’interno del settore è 

stata identificata come un fattore che contribuisce al fallimento dell’impresa. 
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4. Dati Svizzera 

La presente sezione illustra i principali dati disponibili sull’ecosistema delle start-up in riferimento 

alla Svizzera e al Cantone Ticino. L’obiettivo è quello di introdurre conoscenze del fenomeno 

imprenditoriale svizzero, ponendo attenzione anche alle politiche e alle iniziative a supporto della 

crescita delle giovani imprese. 

Per comprendere la rilevanza del ruolo delle PMI, ovvero le società con meno di 250 dipendenti,  

basti pensare che queste ultime rappresentano piu del 99% delle imprese sul territorio e generano 

due terzi dei posti di lavoro in Svizzera. Solo le microimprese svizzere (1-9 dipendenti) sono pari a 

529'490 su un totale complessivo di imprese di 590'253.  

 

Tabella 3 - Numero di aziende e di posti di lavoro per dimensione 

DIMENSIONE IMPRESE PERCENTUALE POSTI LAVORO 

Micro imprese 529’490 89.71% 1'159’055 

Piccole imprese 50’053 8.48% 961’784 

Medie imprese 9’080 1.54% 897’566 

PMI 588’623 99,73% 3'018’405 

Grandi imprese 1’630 0.28% 1'446’350 

Totale 590’253 100% 4'464’755 

Fonte dei dati: (Confederazione Svizzera, 2020), rielaborazione dell’autrice 
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Come si evince dai dati, l’economia svizzera è caratterizzata da un’intensa concentrazione di PMI 

e la loro continuità nel tempo rappresenta un elemento essenziale per il beneficio del territorio.  

Complice della crescita dell’ecosistema delle start-up è la presenza di conizioni quadro per 

l’imprenditorialità, comprendendo anche l’attrattivo regime fiscale svizzero, e un accesso ottimale 

al finanziamento. Questo viene confermato dal National Entrepreneurship Context Index (NECI), 

ovvero una misura di facilità di avvio e sviluppo di un’impresa introdotta dal Global 

Entrepreneurship Monitor, secondo cui la Svizzera nel 2019 veniva collocata in cima alla classifica 

(Global Entrepreneurship Monitor, 2020). 

Al contrario di numerosi Stati in cui vengono avviate nuove attività poichè non si possiedono 

migliori alternative lavorative, come ad esempio in Egitto, India e Angola, in Svizzera ci si addentra 

nell’imprenditorialità in funzione del riconoscimento delle opportunità (67,8% superiore alla media), 

e non spinti dalla necessità (Baldegger, Alberton , Gaudart , Huber, & Wild , 2019, p. 25). È raro 

che un impresa sul suolo elevetico venga costituita per motivi di necessità, poichè si rileva un 

elevato reddito pro-capite e un tasso di disoccupazione basso (Consiglio Federale, 2017).   

Tuttavia, si risconta un certo timore nell’avviare un’attività imprenditoriale, contraddistinto da una 

forte paura di fallire. In particolare il Ticino mostra una percentuali pari a 72,2%, ovvero 32,3 punti 

percentuali superiori alla paura di fallire in Svizzera (Baldegger et al., 2019, p. 50).  

Nonostante le giovani imprese siano particolarmente dinamiche, hanno meno probabilità di 

sopravvivere nel lungo termine. Infatti, l’83,4% delle 35'484 imprese che hanno cessato la loro 

attività nel 2015, ultimi dati disponibili, erano imprese con un solo addetto (Ufficio federale di 

statistica UST, 2019). Sulla stessa linea si colloca il Cantone Ticino, contraddistinto da un certo 

dinamismo in merito all’avvio di nuove attività imprenditoriali e ai posti di lavoro creati. Tuttavia, il 

Ticino risulta essere uno dei Cantoni con il maggiore numero di fallimenti di nuove imprese. Il 

tasso di sopravvivenza si attesta a circa l’80% dopo il primo anno, il 70% dopo due anni e il 50% 

dopo 5 anni (Alberton & Huber, 2014). 

Negli ultimi vent’anni, per contrastare questo fenomeno, il Cantone Ticino ha investito ingenti 

risorse finanziarie e umane per incoraggiare e sostenere l’attività imprenditoriale, ponendo 

particolare attenzione all’innovazione. L’obiettivo della politica svizzera consiste quindi nel creare 

un contesto generale favorevole e condizioni interessanti per le giovani imprese.  

Nel contempo, sono state avviate una serie di iniziative e progetti per lo sviluppo delle idee 

imprenditoriali, che hanno dato corpo al Sistema Regionale d’Innovazione Ticino. Questo 

ecosistema è costituito da un complesso di enti che operano in diversi ambiti. Offrono servizi di 

formazione, coaching, finanziamenti e internazionalizzazione. Tra i maggiori esponenti si fa 

riferimento al Centro Promozione Startup, alla Fondazione AGIRE, al Tecnopolo Ticino, nonchè 
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agli Enti regionali di sviluppo. Vengono organizzati anche una serie di concorsi rivolti alle start-up 

in fase iniziale, atti a fornire strumenti di valutazione dell’idea e verificare se presenta i requisiti per 

essere trasformata in un’attività imprenditoriale redditizia. 

Un uleriore strumento chiave per limitare il numero dei fallimenti, come sostenuto da Siegfried 

Alberton e Andrea Huber (2015), è rappresentato dalla formazione e dalla cultura imprenditoriale, 

in quanto alimentano ingredienti e attitudini fondamentali per trasformare le idee in azioni concrete.  

Il sistema di formazione e ricerca, e i servizi offerti dagli istituti USI e SUPSI sono atti a 

incoraggiare lo spirito imprenditoriale. L’educazione e l’istruzione svolgono un ruolo essenziale 

nello sviluppo degli atteggiamenti, delle attitudini e delle competenze delle persone. In merito a 

questo argomento si riscontra un’elevata attenzione a livello internazionale, poichè la formazione 

consente di acquisire e consolidare le caratteristiche che un’imprenditore dovrebbe possedere, 

come la creatività, la proattività, la propensione al rischio e la resilienza. Allo stesso modo la 

Svizzera segue questa forte spinta, offrendo numerosi programmi di formazione destinati a coloro 

che hanno fondato o sono in procinto di intraprendere un’attività imprenditoriale, come il CTI 

Entrepreneurship. Ci si focalizza non solo sugli adulti, che risulterebbe insufficiente al fine di 

stimolare l’imprenditorialità, ma soprattutto sui giovani. Le scuole obbligatorie e post-obbligatorie 

dovrebbero essere strutturate in maniera tale da implementare alle discipline scientifico-

tecnologiche una serie di attività creative e interattive. 
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5. Caso di studio “Skypull” 

Il seguente capitolo presenta la parte pratica della ricerca usufruendo di un caso di studio 

concreto. L’oggetto di analisi è una start-up ticinese chiamata Skypull, fondata nel 2013 con sede 

a Lugano. Il concept di quest start-up innovativa-tecnologica si basa sul realizzare un sistema di 

approvvigionamento di energia rinnovabile a basso costo tramite un drone, sfruttando i venti ad 

alta quota. L’obiettivo del fondatore Aldo Cattano è quello di contribuire all’attenzione verso 

l’ambiente, cercando di rendere il mondo più pulito. 

In questo lavoro il focus non è l’imprenditorialità  in generale, ma ci si riferisce a un quadro 

ristretto, ovvero la start-up innovativa-tecnologica. Questo tipo di organizzazione viene definito 

come un’impresa che investe in tecnologie emergenti come aspetto fondamentale dello sviluppo 

del prodotto. Si è deciso di restringere la focalizzazione in questo campo e prediligere Skypull 

come oggetto di analisi per una duplice motivazione.  

Innanzitutto, queste start-up catturano l’interesse dei governi poichè cotribuiscono alla crescita 

delle economie e alla creazione di occupazione. Comprendere il processo di riconoscimento e 

sfruttamento delle opportunità in settori tecnologici apporterebbe benefici ai governi in termini di 

perfezionamento dei programmi di sostegno e sviluppo dell’imprenditorialità. Inoltre, dal punto di 

vista economico, capire quali fattori influiscono positivamente sull’andamento delle potenziali 

grandi imprese del futuro, andrebbe a vantaggio sia degli imprenditori che delle società. Il secondo 

incentivo per concentrarsi su questa tipologia di start-up è che operano in scenari estremi 

caratterizzati da sfide e incertezze. La sopravvivenza nel settore tecnologico dipende dalla rapidità 

dello sviluppo prima che altre aziende entrino nel mercato. 

In sintesi, Skypull suscita una particolare curiosità poichè nonostante offra un prodotto innovativo 

radicale, e per questa ragione soggetta a molteplici ostacoli, l’attività è in costante sviluppo. 
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5.1. Obiettivo 

Lo scopo della ricerca gira attorno alla comprensione dei principali fattori che influenzano 

negativamente una start-up che si trova nella fase di creazione, ma soprattutto capire che ruolo 

giocano le attitudini imprenditoriali nel processo di gestione delle avversità. Questo sarà possibile 

attraverso il confronto tra la parte teorica e i dati che emergeranno dalla pratica. L’analisi risponde 

alla domanda di ricerca “Come le attitudini imprenditoriali influenzano il processo di gestione delle 

situazioni critiche?”, ma amplia anche altri argomenti come: 

- la comprensione dei fattori critici di insuccesso; 

- l’analisi delle singole attitudini imprenditoriali; 

- la correlazione tra fattori critici e specifiche capacità imprenditoriali. 

 

5.2. Metodologia 

Innanzitutto, allo scopo di identificare i punti significativi del caso di studio, è stato rivisitato il 

capitolo teorico appurando che gli argomenti chiave si riferiscono alle principali cause scatenanti 

delle situazioni di rischio e sulle attitudini imprenditoriali.  

In un secondo momento si è passati alla definizione della tipologia delle domande e 

all’elaborazione delle scalette, presenti negli Allegati 1 e 3. I dati sono stati raccolti attraverso 

interviste tra la sottoscritta e Aldo Cattano (Chief Technology Officer), svolte direttamente in 

azienda. Per il primo colloquio si è optato per un’intervista semi-strutturata in modo tale da rendere 

la conversazione informale, iniziando con domande generali sulle sue pregresse esperienze 

lavorative fino ad arrivare agli aspetti specifici del processo imprenditoriale. Al contrario, il secondo 

incontro è stato caratterizzato da domande maggiormente dirette. La scelta è stata dettata dal fatto 

che alcune risposte del colloquio precedente non sono state ritenute soddisfacenti e complete al 

fine delle analisi. Per meglio comprendere informazioni specifiche in merito alle attitudini e ai fattori 

critici di insuccesso è quindi stata preferita questa modalità. 
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5.3. Risultati 

5.3.1. Percorso carriera 

Aldo Cattano ha conseguito un Master of Science in Ingegneria Aerospaziale al Politecnico di 

Torino specializzandosi in strutture aeronautiche composite. Dopo la laurea ha intrapreso un 

percorso di carriera come dipendente nella Ricerca e Sviluppo, fino ad essere eletto direttore del 

dipartimento. Questa posizione non lo soddisfava poichè una volta che si elabora il brevetto, la sua 

funzione diventava superflua. Per questa ragione decise di diventare consulente tecnico, in modo 

tale da avere sempre progetti a cui dedicarsi, sviluppando brevetti per aerei e turbine. Dopo anni 

Aldo è diventato frustrato del suo percorso di carriera nonostante i numerosi successi e progressi. 

La principale frustrazione era il fatto che elaborava brevetti a suo nome ma venivano sfruttati da 

altre aziende, e una volta terminato il mandato veniva licenziato. 

Allo stesso tempo, le sue esperienze lavorative gli hanno permesso di acquisire maggiori 

conoscenze e competenze specifiche del settore, affinando il fiuto per le opportunità di mercato. 

Operare per numerosi anni nello stesso campo gli ha consentito di perfezionare la consapevolezza 

del contesto e la sensibilità verso le mancanze. 

L’insoddisfazione delle precedenti occupazioni e la forte convinzione nelle sue capacità, lo 

spinsero a compiere il salto imprenditoriale. Decise di sfruttare la sua esperienza, le sue 

competenze e i difetti identificati nel mercato, per brevettare la propria idea innovativa. Complice di 

questo spirito di iniziativa, è il background familiare del fondatore di Skypull. Infatti, nella sua 

famiglia si respira aria di imprenditorialità grazie alle esperienze passate del nonno imprenditore e 

del padre dottore di fama. La presenza di esperienze imprenitoriali in famiglia influenza l’intenzione 

di avviare una nuova attività. Secondo diversi studi (Zampetakis & Moustakis, 2006; Zampetakis, 

2008), gli individui che provengono da parenti imprenditoriali tendono a diventare imprenditori.  Il 

vantaggio di osservare un modello di riferimento familiare con pregresse esperienze imprenditoriali 

consente di formulare prospettive realistiche e ponderazioni oggettive in merito agli obiettivi e alle 

sfide. Tale ricchezza potrebbe rivelarsi significativa nel processo di gestione dei momenti di 

incertezza, poichè gli insegnamenti tratti precedentemente dai familiari potrebbero guidare il nuovo 

imprenditore verso il superamento delle difficoltà. La famiglia rappresenta anche una fonte di 

supporto morale, che infonde motivazione e perseveranza. 
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5.3.2. Riconoscimento opportunità 

La sua opportunità è strettamente correlata al forte trend del settore dell’energia. L’idea del 

business concept nasce dalla considerazione che il petrolio e il gas, essendo risorse limitate, 

potrebbero terminare e causano un elevato inquinamento incrementando la temperatura 

ambientale. Aldo ha mostrato un approccio schumpeteriano alla trasformazione del settore, 

utilizzando una tecnologia innovativa per cambiare le condizioni del mercato attuale. Complice del 

riconoscimento dell’opportunità anticipata è la sua esperienza all’interno dello stesso campo, che 

gli ha suggerito il progresso tecnologico in atto. Oltre a vigilare l’andamento del mercato, risulta 

significativo monitorare tecnologie potenziali e innovative che generano maggiori benefici a un 

costo inferiore. Nel loro caso, hanno preso in considerazione i droni, che presentano un costo 

ridotto ma, contemporaneamente, grandi potenzialità, motivo per il quale tutto il mondo cerca di 

sfruttarli. Appare chiaro che non è sufficiente riuscire a riconoscere le opportunità se non vengono 

sfruttate e concretizzate grazie a capacità innovative.  

La creatività ha permesso di ricombinare le tecnologie poco sfruttate insieme alle competenze 

tecniche, al fine di creare un nuovo prodotto unico e innovativo. Le start-up nella prima fase non 

possiedono un prodotto, ragione per cui è di fondamentale importanza creare brevetti 

internazionali, i quali rappresentano l’unica risorsa in possesso. Se non si è creativi non si trovano 

nemmeno finanziatori, i quali per decidere si basano sul brevetto. Oltre a dimostrare che il progetto 

funziona, bisogna avere un brevetto che garantisca la sicurezza che nessuno possa imitarti. 

In seguito, risulta essenziale possedere competenze economico-finanziarie al fine di stimare 

correttamente il costo dell’idea. Bisogna elaborare numerosi business plan per attirare gli 

investitori, presentando loro un budget sostenibile. Si è costretti a modificarlo puntualmente per 

renderlo più economico qualora non si riuscissero a trovare finanziatori. Inoltre, banche e 

investitori saranno interessati a finanziare l’idea di business solo nel caso in cui ci siano delle 

potenziali aspettative di successo, in termini di reale bisognno da parte del mercato. In quest’ottica 

gli imprenditori devono possedere delle abilità sociali e tattiche di coinvolgimento per presentare il 

progetto. 

 

5.3.3. Avviamento 

Aldo ha sin da subito adottato un comportamento ottimista e positivo, portandolo a dichiarare che: 

“non vedo rischi, ma solo possibili risultati.”. Disporre di questo tipo di approccio consente di avere 

una diversa percezione delle sfide, ed è un elemento chiave per rispondere alle avversità. 

Una volta addentrato nell’imprenditorialità, desiderava costituire un team solido e affiatato 

caratterizzato da una visione comune. Questa rappresenta una condizione importante in Skypull, 
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perchè l’obiettivo ultimo non è la massimizzazione del profitto, quanto piu l’attenzione all’ambiente. 

La cultura aziendale si basa infatti sul rispetto dell’ambiente, contribuendo a rendere il mondo più 

pulito. Questo fa in modo di avvicinare persone con la stessa visione. Attualmente il team è 

costituito da 10 collaboratori, i quali perseguono il medesimo obiettivo del fondatore. 

Un concreto supporto, elemento esterno che incide in maniera preponderante in particolare nella 

fase di avvio di una start-up, è stato offerto dagli enti governativi. L’intervistato esprime un 

commento positivo sul supporto concreto offerto dalla Svizzera verso le giovani imprese, 

ritenendolo sufficiente. In particolare hanno ricevuto sovvenzioni dall’Ufficio Federale dell’Energia 

e dal Cantone Ticino. Complici dello sviluppo della start-up sono anche le numerose iniziative di 

promozione dell’imprenditorialità, come ad esempio le gare e i programmi organizzati al fine di 

favorire l’efficienza e l’innovazione. Skypull ha partecipato ad una serie di concorsi per start-up sia 

in Svizzera che all’estero, tra cui vengono citate StartCup Ticino e il Fondo energie rinnovabili del 

Cantone Ticino (FER). Tramite la vincita del premio, hanno avuto l’occasione di raccogliere fondi 

per continuare lo svolgimento dell’attività.  

 

5.3.4. Sfide 

Nonostante le risorse finanziarie raccolte tramite i concorsi abbiano contribuito positivamente allo 

sviluppo del prodotto, necessitavano di ulteriori mezzi per la sostenibilità dell’attività. In questo 

scenario si verificano le prime situazioni di crisi scatenate principalmente dalla mancanza di 

liquidità. La mancanza di capitale causa un rallentamento dello sviluppo, costringendo i dirigenti a 

prendere drastici provvedimenti verso i collaboratori, licenziandoli o mantenendoli senza 

retribuzione. L’insufficienza di liquidità grava conseguentemente sull’assenza di risultati a causa 

del mancato passaggio dal prototipo alla sua commercializzazione sottoforma di prodotto finito. 

Questo perchè il team era ridotto e non disponevano di mezzi finanziari per ampliarlo. La tensione 

generata dall’incertezza sull’andamento della start-up scoraggiò i suoi soci a tal punto di essere 

inclini ad arrendersi e cessare l’attività. Aldo adottò un atteggiamento resiliente, elemento che non 

deve risultare assente in una start-up innovativa, che gli ha consentito di superare le avversità. Al 

contrario delle piccole imprese che vengono fondate in funzione della sicurezza che l’attività 

funzioni sin da subito, le start-up innovative necessitano di anni per trasformare un’idea in realtà, e 

soprattutto per convincere che il progetto è vincente.  

In conclusione, Aldo auspica che, grazie alle sue capacità di impegno, tra qualche anno 

riusciranno a portare Skypull sul mercato. 
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5.4. Resoconto critico 

Attraverso questo caso di studio è stato possibile comprendere quali fattori ostacolano l’attività 

imprenditoriale e quali attitudini segnano in maniera preponderante il processo imprenditoriale, ma 

soprattutto, il ruolo fondamentale che rivestono. I risultati confermano quanto emerso dalla 

letteratura, evidenziando una forte correlazione tra le capacità imprenditoriali e la sopravvivenza 

della start-up. Grazie al complesso delle conoscenze e competenze possedute dall’imprenditore, 

la start-up innovativa-tecnologia riesce ad attutire gli urti provenienti dalle sfide. Si convalida inoltre 

l’ipotesi della tesi, secondo cui, al fine di essere vincenti, si necessita dell’integrità e 

dell’interconnessione delle capacità presentate nella Tabella 2. 

Osservando in dettaglio il processo imprenditoriale, è possibile notare quali fattori critici hanno 

influenzato il loro specifico caso e allo stesso tempo, quali attitudini predominano in base alla 

situazione.  

 

 

Fonte: Rielaborazione dell’autrice 

 

 

Figura 4 - Fattori critici e attitudini imprenditoriali nel percorso di avviamento di Skypull 
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Dalla Figura 4 si nota come l’esperienza all’interno del settore sia fondamentale al fine di 

apprendere e sviluppare specifiche conoscenze e competenze. Qualora queste capacità tecniche 

fossero risultate assenti, l’imprenditore non avrebbe riconosciuto alcuna opportunità del mercato. I 

suoi pregressi percorsi lavorativi lo hanno dotato di capacità superiori, rendendolo in grado di 

identificare i possibili margini di miglioramento del mercato.  

La scoperta viene accompagnata dai suoi tratti personali e dalle sue capacità di sfruttamento, che 

gli hanno consentito di trasformare l’idea in un progetto concreto. La sua innovatività lo ha 

condotto ad elaborare un’associazione creativa tra tecnologie sotto-sfruttate al fine di generare 

una soluzione ai difetti del settore individuati. Complice della decisione di realizzare l’opportunità 

riconosciuta, è la sua motivazione e il suo ottimismo che gli consentono di avere una percezione 

positiva anche durante situazioni avverse. Questo trova correlazione con quanto sostenuto da 

Shane e Venkataraman (2000), secondo cui l’ottimismo incrementa il desiderio di sfruttare la 

scoperta. Un ulteriore elemento inaspettatamente influente è il background familiare come fattore 

che incide sulle intenzioni imprenditoriali e sulla creatività. Come mostra l’Allegato 4, durante 

l’intervista strutturata questo elemento è stato eletto dall’intervistato come primo fattore che 

condiziona la figura imprenditoriale. Il ruolo e l’influenza della famiglia sulle intenzioni 

imprenditoriali è un’area poco sviluppata nella letteratura sull’imprenditorialità. Avviare un’impresa 

è spesso una reazione spinta dalle circostanze familiari e spesso la famiglia stessa svolge un ruolo 

importante nel fornire risorse finanziare e umane durante la fase di avvio della nuova società. La 

presenza di un imprenditore in famiglia funge spesso da modello di ruolo, aumentando la 

motivazione e l’ambizione (Altinay et al., 2012). I membri della cerchia familiare trasmettono le 

conoscenze relative al business e alla gestione delle operazioni quotidiane. 

Tuttavia, essendo una start-up innovativa tecnologica necessita di anni per affinare il prodotto e 

riuscire a venderlo sul mercato. Questo implica che non percepiscono alcuna entrata oltre alle 

vincite dei concorsi e ai finanziamenti pubblici o privati. Di conseguenza, appare chiaro che il 

principale fattore critico che segna negativamente la loro attività è la mancanza di risorse 

finanziarie. La situazione risulta conforme alla ricerca effettuata da CB Insight (2019), secondo cui 

l’insufficienza di liquidità rappresenta una delle motivazioni piὺ frequenti per i quali le start-up 

falliscono (Figura 8). Tramite questo studio effettuato considerando 101 start-up fallite, è stato 

elaborato uno schema contenente le 20 cause che costringono le start-up a cessare l’attività. Si 

precisa che il grafico originale supera nel complesso il 100%, in quanto le start-up analizzate 

hanno menzionato molteplici ragioni del loro fallimento. 
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Fonte: (CB Insights, 2019), rielaborazione dell’autrice 

 

In questo scenario, appare evidente che attitudini imprenditoriali come l’autoefficacia e la resilienza 

giocano un ruolo importante nel motivare le persone che affrontano momenti di difficoltà a 

impegnarsi ancora di più nella propria attività. Le capacità di impegno favoriscono un 

atteggiamento efficace di risposta alle minacce, senza distogliere l’attenzione dall’obiettivo 

prestabilito. Al fine di incrementare la crescita della start-up, si necessita anche di capacità sociali. 

Esse apportano benefici in termini di nuovi finanziamenti, soci e legittimità. Possedere abilità 

comunicative consente di stabilire legami con gli stakeholder e ampliare la propria network, 

accedendo a una più vasta quantità di informazioni e risorse. 

In sintesi, il caso di studio ha confermato una correlazione positiva tra il complesso delle attitudini 

imprenditoriali e la sopravvivenza della start-up. 

 

Figura 5 - I primi tre motivi per i quali le start-up falliscono 
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6. Discussione 

Questo studio mira a esplorare il ruolo delle attitudini imprenditoriali nel processo di gestione delle 

difficoltà. Il ragionamento alla base di questa scelta di ricerca è che le capacità imprenditoriali 

offrono un sostanzioso contributo alle prestazioni aziendali, condizionando la probabilità di 

successo. Le attitudini imprenditoriali sono recentemente diventate oggetto di numerose ricerche, 

ma il campo della correlazione tra fattori critici di insuccesso e capacità imprenditoriali non risulta 

molto sviluppato.   

In generale, l’ipotesi di questa tesi è che un forte profilo imprenditoriale, comprendente creatività, 

ottimismo, resilienza, capacità di riconoscere le opportunità, per citarne alcune, consente 

all’individuo di rispondere in maniera efficace alle sfide con le quali si interfaccia. I risultati 

provenienti dal caso di studio supportano questa ipotesi, suggerendo una correlazione positiva tra 

le attitudini imprenditoriali e l’attività durante momenti di crisi. Si specifica che l’efficacia delle 

capacità si riscontra nella loro interezza e nell’interconnessione delle cinque categorie (tratti 

personali, capacità di sfruttamento, capacità di impegno, capacità sociali, capacità tecniche), non è 

perciò sufficiente una singola attitudine al fine di sopportare momenti difficili. Per comprendere la 

loro influenza verranno analizzate le attitudini che predominano in situazioni date dai maggiori 

esponenti dei fattori critici di insuccesso. 

Innanzitutto, qualsiasi fattore che condiziona negativamente l’andamento aziendale non può 

essere affrontato in maniera efficace senza le capacità di impegno. Queste ultime, le quali 

racchiudono perseveranza, locus of control interno, auto-efficacia e resilienza, rappresentano gli 

aspetti cruciali al fine di rispondere proattivamente e con uno spirito positivo alle sfide. Infatti, un 

individuo che presenta scarse capacità di impegno avrà una minore propensione ad agire, 

scoraggiandosi facilmente davanti a situazioni pericolose (Bullough & Renko, 2013). Di 

conseguenza, un imprenditore che non presenta queste attitudini non sarà motivato nel ricercare 

delle soluzioni e adattarsi rapidamente ai cambiamenti. Le capacità di impegno consentono di 

adottare un atteggiamento ottimista e positivo al fine di perseguire l’obiettivo prestabilito. La 

perseveranza e la motivazione emergono in maniera preponderante nel caso di studio, attitudini 

che l’imprenditore di una start-up innovativa non può permettersi di non possedere. Le start-up 

innovative, data la loro natura, richiamano il concetto di incertezza. In questo scenario sorge la 

necessità di essere predisposti al rischio, all’adattamento e persino al fallimento. Gli imprenditori 

resilienti hanno maggiori capacità di rinnovarsi nel tempo e di adattarsi ai cambiamenti ambientali 

dinamici e turbolenti. L’alto grado di autostima consente loro di avere il controllo credendo nel 

potere delle loro azioni, con la conseguente assenza della paura di fallire. Acquisire, sviluppare e 

rafforzare queste capacità creano le condizioni quadro al fine di fronteggiare le situazioni di rischio. 



  36 

Attitudini imprenditoriali in tempi di crisi  

L’andamento della start-up dipende da un processo complesso e interattivo tra gli individui, 

l’organizzazione e l’ambiente esterno, che possono sopportare o contrastare l’attività 

imprenditoriale. 

In merito alla prima categoria di fattori critici definita “Individui”, gli elementi di maggiore rilievo si 

riferiscono alla formazione, all’esperienza, alle capacità imprenditoriali e alla composizione del 

team. Le situazioni difficili innescate dalle precedenti variabili possono essere contrastate grazie 

alle capacità tecniche e alle capacità relazionali. Variabili come la mancata esperienza e 

un’istruzione inadeguata, risulterebbero assenti qualora l’imprenditore possieda capacità tecniche. 

Competenze e conoscenze assimilate tramite pregressi percorsi formativi e lavorativi risultano utili 

allo scopo di evitare la comparsa di errori e guidare l’imprenditore nel compiere decisioni e azioni. 

Si conferma l’ipotesi di Santisteban e Mauricio (2017), secondo cui se l’istruzione e l’esperienza 

lavorativa non sono debitamente integrati e potenziati, rappresentano la ragione principale di 

fallimento. L’imprenditore deve inoltre rivestire il ruolo di leader, infondendo motivazione al team al 

fine di perseguire l’obiettivo comune. L’assenza di questa capacità relazionale causerebbe 

ripercussioni negative sulle performance dei collaboratori, ritardi nelle decisioni strategiche, conflitti 

interni, dettate da una comunicazione inefficace.  

La seconda dimensione, chiamata “Organizzativa”, comprende le caratteristiche distintive 

dell’impresa stessa, passando dal grado di innovazione alla pianificazione. Al fine di contrastare 

una crisi data dalla mancanza di competitività si necessità dell’innovazione, che aggiunge valore 

all’organizzazione e alle soluzioni prodotte, ed è il mezzo tramite il quale si conquista un vantaggio 

competitivo, ragione per la quale rappresenta un fattore di successo. Al fine di raggiungere 

l’innovazione di prodotto, processo o business model, bisogna intraprendere un percorso 

caratterizzato da specifici tratti personali interconnessi alle capacità di sfruttamento. Il tutto inizia 

con il riconoscimento dell’opportunità di mercato, che deve essere accompagnato dalla creatività. 

La creatività è la capacità di riconoscere rapidamente l’associazione tra i problemi di mercato e la 

possibile soluzione tramite la ricombinazione delle risorse. Essa richiama il concetto di innovatività 

grazie alla creazione di prodotti unici e al conseguente apporto di benefici al progresso sociale. Si 

conferma l’ipotesi di Zampetakis (2008), secondo cui la creatività è la chiave per passare dalla 

scoperta allo sfruttamento dell’opportunità Questa abilità spicca all’interno del caso di studio, in 

quanto, nonostante sia un settore in forte tendenza e la tecnologia dei droni suscita interesse a 

livello globale, Aldo è stato il primo a ideare un prodotto innovativo con tanto di brevetto 

internazionale. La loro esperienza conferma che il riconoscimento delle opportunità è strettamente 

connesso alle competenze e capacità acquisite durante esperienze pregresse all’interno dello 

stesso settore. Oltre a ciò, dimostra che la creatività è un tratto personale essenziale al fine di 

concepire un’idea innovativa tramite la combinazione di nuove risorse e tecnologie sotto-occupate. 

In merito all’elaborazione del business plan si necessitano di capacità economico-finanziarie al fine 

di stimare con precisione il costo dell’idea. Questo documento è molto importante perchè consente 
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di comunicare la strategia e gli obiettivi aziendali. Serve inoltre a coinvolgere le entità esterne e a 

richiedere finanziamenti. Appare evidente che si necessita di un’accurata pianificazione al fine di 

rendere sostenibile l’attività. 

Per quanto riguarda i fattori critici di insuccesso esterni come una debole rete sociale e l’ambito 

finanziario, le capacità relazionali si rivelano vincenti. A causa di una mancanza di legittimità e 

credibilità, i nuovi imprenditori devono puntare su uno stile di comunicazione convincente per 

ottenere la fiducia dei fornitori di informazioni e risorse. Utilizzare tattiche di coinvolgimento 

consentono all’imprenditore di ampliare e fortificare i legami con gli stakeholder. Gli imprenditori 

con elevate abilità sociali, rispetto a coloro che non le possiedono, hanno maggiori probabilità di 

ricevere valutazioni positive dagli enti esterni (Shu et al., 2018). Curare queste relazioni è 

essenziale per favorire la crescita dell’attività, in quanto gli enti esterni apportano risorse e 

informazioni vitali per lo sviluppo. Di conseguenza generano ripercussioni positive anche in ambito 

finanziario, poichè un’ampia network consente alla giovane impresa di acquisire credibilità e 

legittimità. Questo induce i potenziali finanziatori a credere che il progetto sia potenzialmente 

vincente. Essendo che le start-up innovative presentano risorse limitate durante la prima fase di 

creazione, sono soggette a crisi di liquidità che nella maggior parte dei casi determinano il 

fallimento. Possedere abilità sociali favorisce l’ingaggio di nuovi investitori e la conseguente 

raccolta di mezzi finanziari per lo sviluppo dell’attività. 

Figura 6 - Influenza delle attitudini imprenditoriali in base ai fattori critici di successo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autrice 
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6.1. Implicazioni pratiche 

Tramite la ricerca è stato appurato che le attitudini imprenditoriali giocano un ruolo importante nel 

processo di avviamento di una nuova attività. Come suggerito da studi precedenti, le capacità e i 

comportamenti imprenditoriali possono essere risvegliati e sviluppati (Ayala & Manzano, 2014). Gli 

aspiranti imprenditori devono quindi rafforzare le proprie capacità e attitudini al fine di affrontare le 

sfide con coraggio e ottimismo. Essendo che le attitudini imprenditoriali incrementano la probabilità 

di successo di un’impresa, con la conseguente crescita economica e riduzione della 

disoccupazione, risulta importante stimolare e promuovere l’imprenditorialità. Sulla base dei 

risultati raccomandiamo alcuni suggerimenti che i nuovi imprenditori possono considerare per 

acquisire, sviluppare e rafforzare le proprie attitudini imprenditoriali. 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autrice 

 

Innanzitutto, gli aspiranti imprenditori necessitano di comprendere la propria identità e personalità 

ancora prima di avventurarsi nell’imprenditorialità, analizzando a fondo le loro debolezze e, 

rispettivamente, i punti di forza. Il critico cambiamento sulla percezione di se stessi consente 

all’individuo di imparare importanti informazioni sulla sua persona. Questo processo di 

Figura 7 - Suggerimenti per i nuovi imprenditori volta a sviluppare attitudini imprenditoriali 

Consapevolezza 
limiti capacità

Percorsi formativi Modelli di ruolo Peer-coaching
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apprendimento favorisce la scoperta delle incapacità dell’imprenditore nell’affrontare determinati 

problemi a causa delle sue abilità limitate, mettendo in luce lo squilibrio tra le conoscenze 

possedute e le competenze richieste per gestire un’attività imprenditoriale. Questo non è un 

aspetto da sottovalutare, poichè la mancanza di capacità incrementa la probabilità di insuccesso. 

La visione dei nuovi imprenditori potrebbe essere offuscata da un eccesso di ottimismo e 

motivazione in funzione dell’avvio di una nuova attività, portandolo a sorvolare sulle aree in cui 

mancano di conoscenze. Spesso i nuovi imprenditori si cimentano con coraggio 

nell’imprenditorialità disponendo esclusivamente di capacità tecniche del settore ritenendole 

sufficienti al fine di condurre un’impresa. Nonostante la conoscenza approfondita del mercato e le 

competenze specifiche siano essenziali, devono essere integrate a capacità di natura differenti. In 

questo scenario, gli aspiranti imprenditori devono essere abili nel mitigare l’eccesso di euforia 

iniziale con la dura e reale consapevolezza delle proprie capacità. Disporre di un ampio ventaglio 

di competenze permette all’individuo di muoversi all’interno del mercato e prendere decisioni 

accurate. Al contrario, possedere limitate capacità conduce alla comparsa di errori e al 

conseguente rischio di cessazione dell’attività. La scoperta di limiti spinge gli imprenditori a essere 

maggiormente motivati nel superarli al fine di migliorare le loro performance nell’avvio del 

business.   

In seguito al processo che conduce alla nuova consapevolezza della propria identità, gli aspiranti 

imprenditori sono tenuti a rafforzare le fragilità individuate attraverso percorsi formativi specifici. 

L’educazione e la formazione sono la fonte primaria nel definire gli atteggiamenti, le competenze e 

le intenzioni degli individui. Frequentare corsi formativi consente non solo di ampliare il proprio 

bagaglio di conoscenze, ma anche di stimolare tratti personali e competenze come la creatività, 

l’intraprendenza, la motivazione e la fiducia in sè stessi. Le iniziative pianificate implementando 

attività interattive favoriscono il risveglio di qualità imprenditoriali e li aiutano a dotarli di 

competenze per gestire i cambimenti ambientali. 

Per incoraggiare e rafforzare lo spirito imprenditoriale, i nuovi imprenditori potrebbero prendere 

parte allo scambio di storie con imprenditori che hanno avuto successo. I modelli di ruolo possono 

avere una profonda influenza verso il desiderio di un individuo nel diventare un imprenditore. 

Questo perchè gli imprenditori che hanno superato le avversità rappresentano potenti motivatori 

per coloro che desiderano intraprendere una nuova attitvità. I modelli di ruolo forniscono prove 

concrete che determinati obiettivi sono raggiungibili, ispirando i nuovi imprenditori a trasformare le 

loro ambizioni in realtà. Questa modalità di apprendimento risulta utile nel caso in cui l’individuo è 

attratto da un determinato modello di ruolo che gli consentirà di apprendere nuove abilità. Le 

persone apprendono attraverso l’osservazione di coloro con i quali si identificano e che ottengono 

successo in campi in cui desiderano essere coinvolti. Gli esempi di imprenditori di successo 

forniscono ai potenziali imprenditori supporto emotivo e pratico. Tramite i modelli di ruolo, gli 

invididui vengono indirettamente motivati e ispirati incrementando l’autoefficacia. Allo stesso tempo 
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consente di acquisire modelli concettuali e linee guida per gestire con una maggiore 

consapevolezza le situazioni critiche. Il giovane imprenditore deve essere abile nello sfruttare 

queste informazioni per educare sè stesso. 

Al fine di alimentare e ampliare elementi legati alla sfera sociale, risulta significativo interagire con 

altri imprenditori prendendo parte ai peer-coaching. Il peer-coaching è una strategia educativa 

volta ad attivare un processo di passaggio di conoscenze, esperienze ed emozioni, tra membri di 

pari livello. Le relazioni tra pari, ovvero imprenditori che si trovano nelle stesse condizioni e con le 

stesse capacità, danno origine a una rete che favorisce la condivisione di conoscenze, 

atteggiamenti e competenze. Questi scambi consentono di acquisire una maggiore 

consapevolezza imparando dai racconti dei successi e dei fallimenti altrui, riuscendo in questo 

modo ad evitare possibili errori. Queste comunità forniscono anche supporto emotivo e 

psicologico. Esprimere le proprie idee e i propri problemi consente di ottenere preziose critiche 

oggettive che indirizzano i soggetti a prendere decisioni migliori. In sintesi, l’incontro tra pari è un 

forte strumento di coinvolgimento basato sulla condivisione di consigli, problemi e supporto. Allo 

stesso tempo apportano benefici in termini di opportunità sociali, come l’ampliamento della rete 

(network) e possibili collaborazioni. I legami sociali costruiti nel gruppo consentono di accedere a 

nuove informazioni e conoscenze. La struttura informale di questi incontri consente inoltre di 

rafforzare le abilità di comunicazione. 

Nel Cantone Ticino è presente il Sistema Regionale dell’Innovazione che offre numerosi servizi in 

differenti ambiti, comprendendo la formazione, il trasferimento del sapere e il coaching. Nell’ambito 

dell’istruzione si fa riferimento alla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, 

all’Università della Svizzera italiana, a Innosuisse e alla Fondazione AGIRE. Nell’area del coaching 

si trovano una serie di enti che offrono sostegno alle start-up, e soprattutto allo sviluppo di attitudini 

imprenditoriali, tra cui i maggiori esponenti sono la Fondazione AGIRE e l’Ufficio per lo sviluppo 

economico. 
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7. Conclusioni 

L’imprenditorialità è il motore della crescita economica, motivo per il quale non deve essere 

trascurata. Nonostante le molteplici iniziative e programmi a supporto dell’imprenditorialità, 

inspiegabilmente numerose giovani imprese abbandonano la loro attività nel breve termine.  

Questo fenomeno non risparmia neanche la Svizzera, in cui ogni anno molteplici start-up 

dichiarano fallimento. Considerando che il territorio elvetico presenta le condizioni quadro per 

l’imprenditorialità, è insolito assistere a questo scenario. L’elevato tasso di cessazione delle start-

up potrebbe essere ricondotto a una duplice motivazione: l’attrattivo regime fiscale e le politiche a 

sostegno dell’imprenditorialità. Queste variabili positive potrebbero invogliare e incentivare coloro 

che desiderano intraprendere un percorso imprenditoriale, i quali trasformano l’idea in azione 

concreta. I potenziali imprenditori, spinti dall’euforia e dalle agevolazioni, potrebbero non essere 

consapevoli delle loro capacità imprenditoriali insufficienti al fine di gestire con successo una start-

up. La facilità di avvio di una nuova impresa collegata alla mancanza di attitudini imprenditoriali, 

potrebbe spiegare l’elevato tasso di cessazione di attività in Svizzera, e rispettivamente, nel 

Cantone Ticino. I mass media, le istituzioni e i corsi formativi dovrebbero non solo celebrare 

l’imprenditorialità, ma anche porre l’accento sulla dura realtà del lancio di una nuova impresa.  

La performance aziendale viene condizionata da molteplici fattori esterni e interni all’azienda, ma 

risulta strettamente legata all’imprenditore e, rispettivamente alle sue capacità. Al fine di ridurre le 

possibili cause di fallimento, sorge l’esigenza di agire sulle variabili direttamente controllabili 

dall’imprenditore colmando eventuali mancanze di competenze imprenditoriali e rafforzare quelle 

in possesso. 

Il lavoro svolto supporta l’ipotesi secondo cui il possesso della completezza delle attitudini 

imprenditoriali (tratti personali, capacità di sfruttamento, capacità di impegno, capacità sociali, 

capacità tecniche) consentono all’individuo di incrementare la probabilità di successo nei tempi di 

crisi. La ragione si fonda sul fatto che disporre di un ampio ventaglio di capacità consente 

all’individuo di essere maggiormente responsabile e consapevole, guidandolo nel compiere azioni 

corrette. Pertanto, si suggerisce di intraprendere un’attività imprenditoriale in seguito 

all’acquisizione delle competenze mancanti derivanti dalla consapevolezza dei propri limiti. 

L’analisi dei dati raccolti tramite il caso di studio ha permesso di comprendere che i fattori critici di 

insuccesso con i quali una start-up si interfaccia coincidono con quelli menzionati nella letteratura. 

Allo stesso tempo, è stato possibile scoprire il ruolo che giocano le attitudini imprenditoriali nel 

processo di gestione delle sfide. In quest’ottica, viene sottolineata l’importanza dell’auto-efficacia e 

della resilienza nelle start-up innovative come strumenti di contrasto. 



  42 

Attitudini imprenditoriali in tempi di crisi  

Questo elaborato mirava a espandere la teoria esistente dei fattori critici di successo, e in 

particolare delle attitudini imprenditoriali. Sarebbe interessante che studi futuri, seppur in certi 

limiti, riflettano in maniera piὺ approfondita su quali specifiche capacità possano rispondere 

efficacemente a determinati fattori critici di insuccesso. Questo perchè, nonostante la vasta 

letteratura esistente, non frequentemente vengono enfatizzate le attitudini imprenditoriali 

collegandole a precise cause di fallimento. Infatti,  i journal si focalizzano su entrambi gli argomenti 

ma trattandoli in maniera separata, senza cercare di integrarli in maniera efficace. Infine, si 

suggerisce di elaborare un modello concettuale maggiormente preciso su cui i potenziali 

imprenditori possano basarsi al fine di rispondere efficacemente alle sfide. 
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Allegato 1 – Scaletta prima intervista semi-strutturata 

 

1. Skypull è una start-up con forte potenziale innovativo, come nasce l’idea di 

business? 

 

2. Cosa ha scaturito il desiderio di cimentarsi in questa attività? 

3. Quali variabili ritenevi rischiose durante la fase di avvio? Nel processo 

imprenditoriale si sono manifestate, o sono sorti inaspettatamente ulteriori 

ostacoli? 

 

4. Vi siete scontrati con momenti di crisi? Raccontami gli eventi scatenanti e come 

li avete affrontati. 

 

5. Come state fronteggiando questa situazione di emergenza? Quali fattori esterni e 

interni bisogna considerare prima di fondare una start-up?  

 

6. Quali elementi interni all’organizzazione ritiene che siano essenziali per la 

crescita e lo sviluppo di una start-up? 

 

7. Che consigli si sente di dare a coloro che aspirano a intraprendere un’attività 

imprenditoriale? 
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Allegato 2 – Trascrizione intervista 08.07.2020 

1. Innanzitutto vorrei partire con il racconto del suo percorso e delle sue esperienze 

lavorative. 

 

Ho iniziato come dipendente nella ricerca e sviluppo, fino a diventare direttore della R&S. Questa 

posizione non mi soddisfava in quanto una volta che si arrivava alla produzione terminava il 

mandato. Quindi ho iniziato a fare il consulente tecnico in modo tale da ricevere sempre altri 

progetti. Il mio compito era di elaborare i brevetti per altre aziende, ma una volta che i prodotti 

venivano commercializzati, la mia posizione risultava superflua e quindi venivo licenziato. 

Successivamente, ho iniziato a fare i brevetti inventati da me e contrassegnati dal mio nome, ma a 

sfruttamento dell’azienda. Allora ho pensato: perchè non fare dei miei brevetti? In questo modo ho 

brevettato un sistema e testato tramite un prodotto che era funzionante. Questo comportava però 

una serie di problemi, in quanto servivano risorse e finanziatori. Ho quindi iniziato a cercare soci, 

fino ad arrivare a costiuire un team di 10 persone. Abbiamo partecipato a numerose gare come 

start-up in Svizzera, e dalle vincite abbiamo ottenuto i soldi per continuare a sviluppare il prodotto.  

 

2. Come nasce l’idea di business? 

 

Essendo consulete tecnico dovevo informarmi e acquisire conoscenze. Una volta mi è capitato di 

lavorare per un progetto simile a Skypull. Avevano ideato un sistema che volava in quota e 

generava energia da terra, ma secondo me presentava alcuni difetti. Ho lavorato 10 anni a 

sviluppare aerei e 10 anni a sviluppare turbine eoliche per le aziende, quindi a un certo punto ho 

deciso di studiare, progettare, fino a fare un mio brevetto sfruttando l’esperienza e le conoscenze. 

Nonostante non ho percepito lo stipendio per 5 anni, ero certo che questa fosse la strada giusta. 

 

3. Quali variabili ritenevi rischiose durante la fase di avvio? Nel processo 

imprenditoriale si sono manifestate, o sono sorti inaspettatamente ulteriori ostacoli? 

 

Io di mio sono sempre positivo, quindi non vedo rischi ma solo possibili risultati. È questo che mi 

ha portato ad andare avanti in tutti questi anni caratterizzati da varie occasioni in cui l’azienda 

rischiava di chiudere. Tutti i soci dicevano di chiudere, e io volevo trovare qualcosa di creativo per 

andare avanti, ovvero non pagare gli stipendi oppure cercare altri metodi per mantenere lo stesso 

gruppo in modo che tutti fossero interessati a rimanere. Inoltre l’AEM ci ha sostenuti, cercando di 
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posticipare il pagamento dell’affitto fino a quando non avremmo ottenuto nuove entrate. Avevamo 

quindi qualcuno affianco che ci sosteneva. 

 

4. Vi siete scontrati con momenti di crisi? Se si, raccontami gli eventi scatenanti e 

come li avete affrontati. 

 

Le situazioni di crisi sono date principalmente dalla mancanza di liquidità, causando licenziamenti 

dei dipendenti e cercavamo di mantenere gli stagisti gratis. Noi manager abbiamo rinunciato allo 

stipendio. In questa situazione si cercava di andare avanti, auspicando alla vincita di nuove gare 

oppure all’arrivo di finanziamenti pubblici.  

 

...le crisi sono quindi date solo dalla mancanza di liquidità? 

 

Le situazioni di crisi sono scatenate soprattutto dalla liquidità, perchè era bassa e ne disponevamo 

solo se nel caso di vincita di un premio. In queste situazioni non sapevi quando sarebbe arrivato 

un nuovo investitore o un’altra vincita. La ripercussione è che avevamo poche persone, di 

conseguenza i risultati stentavano a mancare e quindi avevamo limitate possibilità di concentrarci 

sullo sviluppo. 

 

5. Quali fattori esterni e interni bisogna considerare prima di fondare una Startup?  

 

Iniziando con i fattori esterni, io credo di essere vincente perchè ero nel settore dell’energia 

rinnovabile da 10 anni, e quindi notavo i problemi che presentavano le turbine eoliche attuali, 

soprattutto nel settore vento. Notavo che c’era un ampio margine di miglioramento per vari fattori. 

Complice era la tecnologia dei droni delle turbine eoliche che stava, nel momento di avvio, 

migliorano in modo esponenziale e i costi diminuivano. Ho pensato “Saremo i primi, dovremmo 

essere vincenti”. 

In merito ai fattori interni è importante essere un team affiatato e con le stesse idee, volontà e fini, 

quindi desiderare di aiutare il mondo ed essere puliti. La nostra idea iniziale non era “Vogliamo 

diventare ricchi”, ma solo “Aiutiamo il mondo”. Questo fa avvicinare persone con la stessa visione, 

perchè non è un’attivià che ti faceva diventare ricco, ma pulito. È proprio la stessa visione che 

faceva in modo di accettare uno stipendio non elevato, o addirittura nullo, proprio perchè il fine 

ultimo era aiutare il mondo. Ci vuole anche passione in ciò che si fa, non solo colui che ha avuto 

l’idea ma anche il team faccia parte della stessa visione. 
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...quali fattori ritiene che possano causare crisi? 

 

Il fattore è sempre la liquidità, creano crisi sia quando ci sono che quando non ci sono. Quando 

non ci sono perchè rischi di perdere qualcuno. Quando ci sono perchè qualcuno magari vuole 

accaparrarsene di piu. Per questo motivo tutto il management prende la stessa cifra e tutti gli 

impiegati prendono lo stesso stipendio. In una start-up è giusto che ci sia uguaglianza di intenti e 

di guadagno. 

 

6. Come state fronteggiando questa situazione di emergenza? 

 

È stata positiva perchè ci ha permesso di avere piu tempo verso gli investitori che hanno investito 

per avere rendimenti. Noi sviluppiamo software, di conseguenza ognuno poteva lavorare da casa. 

Inoltre, non potendo uscire, lavoravano, oltre che in settimana, anche il weekend.  

 

7. Che consigli si sente di dare a coloro che aspirano a intraprendere un’attività 

imprenditoriale? 

 

Posso dare consigli per quanto riguarda la start-up innovativa. Se vuoi cominciare e realizzare la 

tua idea è importantissimo brevettarla, e cercare prima di cominciare un team solido per una lunga 

durata, ma anche finanziamenti. 

 

... essendo un’attività rischiosa, ha riscontrato sostegno dalla famiglia? 

 

Ho riscontrato grande supporto da parte dei familiari, in particolare da mia moglie. Quando ho 

iniziato avevo ancora un lavoro, poi ho perso il lavoro come consulente e normalmente ti 

licenziano. Mia moglie mi ha sempre detto vai avanti, il progetto è bello. Devi avere amici, familiari 

e parenti che ti supportano. Infatti all’inizio ho avuto molti amici che mi hanno sovvenzionato.  
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Allegato 3 – Scaletta seconda intervista strutturata 

 

1. La Commissione Europea ha individuato delle competenze imprenditoriali chiave, e 

sono: 

 

a. Individuare le opportunità, riconoscere le opportunità al fine di creare valore. 

b. Creatività, combinare conoscenze e risorse al fine di sperimentare nuove idee 

innovative. 

c. Visione, capacità di visualizzare scenari futuri. 

d. Valorizzare le idee, riconoscerne il potenziale e sfruttarlo al massimo. 

e. Pensiero etico e sostenibile, valutare l’impatto delle conseguenze delle idee. 

f. Auto-efficacia, credere nelle proprie capacità di influenzare gli eventi nonostante 

l’incertezza. 

g. Motivazione e perseveranza, essere determinati e resilienti anche in caso di avversità. 

h. Mobilitazione delle risorse, ottenere e gestire in maniera ottimale le risorse. 

i. Economico-finanziaria, stimare il costo di trasformazione dell’idea in un valore, 

pianificare e assicurarsi della sostenibilità nel tempo. 

j. Mobilitare gli altri, ispirare e coinvolgere gli stakeholder. 

k. Prendere l’iniziativa, avviare processi che creano valore e affrontare le sfide. 

l. Pianificazione e gestione, stabilire obiettivi e adattarsi a cambiamenti imprevisti. 

m. Affrontare l'incertezza, l'ambiguità e il rischio. 

n. Lavorare con gli altri, collaborare e cooperare per sviluppare le idee e trasformarle in 

azioni. 

o. Imparare attraverso l’esperienza, usare ogni iniziativa per la creazione di valore come 

opportunità. 

Quali di queste attitudini imprenditoriali ritiene che siano essenziali? Indichi le 5 

maggiormente rilevanti e motivi in maniera dettagliata la risposta. 

2. Quali tra queste competenze ha avuto modo di esercitare? Raccontami in quale 

occasione. 

 

3. Come le sue attitudini l’hanno aiutata ad affrontare una crisi?  

 

4. Quali sono le motivazioni che l’hanno spinta a lasciare il suo ultimo impiego? Cosa 

mancava nell’altra azienda e cosa è riuscito a migliorare in termini di attitudini? 
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5. Quali sono i fattori legati all’individuo più rilevanti? Li indichi in ordine di importanza 

e motivi la risposta. 

a. Formazione 

b. Esperienza nel settore 

c. Esperienza manageriale 

d. Capacità contabili e finanziarie 

e. Background familiare 

 

6. Quali sono i fattori legati all’organizzazione più rilevanti? Li indichi in ordine di 

importanza e motivi la risposta. 

a. Capitale iniziale 

b. Pianificazione (Business plan) 

c. Marketing 

d. Timing 

 

7. Quali sono i fattori legati all’ambiente esterno più rilevanti? Li indichi in ordine di 

importanza e motivi la risposta. 

a. Enti governativi 

b. Banche e investitori 

c. Ambiente/ecosistema 

d. Mercato/clienti 

 

8. Avete partecipato a molteplici gare, raccontami a quali avete partecipato e le vostre 

vittorie. 

 

9. Nel vostro caso, ritiene che il sostegno istituzionale sia stato sufficiente nel 

promuovere lo sviluppo della start-up? Perchè? 

 

10. Come si immagina Skypull fra 5 anni? 
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Allegato 4 – Trascrizione intervista 20.07.2020 

1. Quali di queste attitudini imprenditoriali ritiene che siano essenziali? Indichi le 5 

maggiormente rilevanti e motivi in maniera dettagliata la risposta. 

 

Considerando che noi siamo una start-up innovativa-tecnologica, in base alla mia esperienza le 

attitudini imprenditoriali fondamentali sono: 

É importante riconoscere le opportunità in quanto se si ha un’idea innovativa ma ne esistono 

altrettante uguali o simili, l’idea non risulta davvero unica. La nostra opportunità è stata l’energia 

rinnovabile. Complice di questa possibilità è la considerazione che il petrolio e il gas potrebbero 

terminare, essendo una risorsa limitata. D’altra parte causano un elevato inquinamento 

aumentando la temperatura ambientale. È quindi un settore che presenta un forte trend. La nostra 

tubrina eolica costa meno e produce più di una turbina eolica standard. Inoltre, la tecnologia dei 

droni presenta un costo ridotto, motivo per il quale tutto il mondo cerca di sfruttarla in quanto 

intravedono grandi potenzialità.  

Dopo aver individuato l’opportunità, sorge la necessità di essere creativo combinando le risorse e 

le competenze. Le start-up nella prima fase non possiedono un prodotto, ragione per cui è di 

fondamentale importanza creare brevetti internazionali, i quali rappresentano l’unica risorsa che la 

start-up ha in mano. Se non si è creativi non si trovano nemmeno finanziatori, i quali per decidere 

si basano sul brevetto. Oltre a dimostrare che il progetto funziona, bisogna avere un brevetto che 

garantisce la sicurezza che nessun’altro possa imitarti. 

Motivazione e perseveranza, nel nostro caso la start-up innovativa deve essere caratterizzata da 

una forte perseveranza, in quanto in un’altra tipologia di business viene avviata l’attività perchè si 

ha la sicurezza che funziona. Al contrario, nel nostro caso abbiamo l’idea innovativa, ma si 

necessita di anni per passare dal concetto alla realtà e per covincere che l’idea è vincente. La 

motivazione dei cari è anche altrettanto importante. Senza tenacia non si va avanti, bisogna 

provarci molte volte e continuare a crederci. In diverse occasioni gli altri soci avevano deciso di 

chiudere, ma io perseveravo. 

Dopo avere individuato l’attività e creato un brevetto creativo, è essenziale riuscire a stimare 

correttamente il costo dell’idea. Se non si hanno soldi non si riesce a continuare l’attività, motivo 

per cui c’è la death valley e se non hai finanziatori fallisci comunque. Abbiamo elaborato molteplici 

buiness plan e budget, ma se non si trovano investitori si è costretti a modificarlo puntualmente per 

renderlo maggiormente economico risparmiando. Inoltre, gli investitori investono in te solo se 

vedeno un budget economicamente sostenibile. 
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Collegato alla motivazione e perseveranza, si svolgono molti test e prove al fine di correggere i 

punti deboli che emergono. Bisogna essere in grado di imparare dagli errori al fine di modificare  e 

continuare a perseverare per arrivare all’obiettivo. 

 

2. Come le sue attitudini l’hanno aiutata ad affrontare una crisi?  

 

La mia positività mi permette di pensare a nuove soluzioni per superare le crisi. In questi casi fare 

brain storming mi aiuta a trovare le soluzioni ai problemi. Anche il mio atteggiamento positivo, 

creativo e la voglia di imparare dagli errori sono fondamentali in questo processo. 

 

3. Quali sono le motivazioni che l’hanno spinta a lasciare il suo ultimo impiego? Cosa 

mancava nell’altra azienda e cosa è riuscito a migliorare in termini di attitudini? 

 

Mi sono dimesso dall’ultimo impiego in quanto non sentivo appagante creare dei brevetti innovativi 

a mio nome che venivano però sfruttati da altre aziende. Tutto nasceva grazie alla mia creatività, 

ma l’unica cosa che mi rimaneva era l’esperienza. Per sentirmi soddisfatto ho deciso che con le 

mie idee creative avrei potuto elaborare un mio brevetto. 

 

4. Quali sono i fattori legati all’individuo più rilevanti? Li indichi in ordine di importanza 

e motivi la risposta. 

 

a) Il senso dell’innovazione è un’elemento che devi avere dentro. Da quando ero piccolo 

volevo fare l’inventore. Il background familiare nel mio caso ha iniciso poichè mio nonno 

era imprenditore e mio padre era un dottore di fama. 

b) La formazione è altrettanto importante al fine di poter possedere le conoscenze. 

c) L’esperienza nel settore ti dà la possibilità di riconoscere le opportunità. 

d) Esperienza manageriale. 

e) Cerco di sviluppare capacità contabili, ma non lo trovo interessante, motivo per cui la 

contabilità è  sempre stata affidata a terzi. In merito al marketing, ho sempre voluto fare 

pubblicità, come ad esempio su Youtube. Il marketing è utile, ma bisogna farlo bene e per 

farlo servono risorse, elementi che mentre si è in fase di sviluppo risultano limitati. 
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5. Quali sono i fattori legati all’organizzazione più rilevanti? Li indichi in ordine di 

importanza e motivi la risposta. 

 

a) Timing. 

b) Capitale, inizialmente non serve molto capitale, quanto piu il capitale che deve arrivare nel 

giusto momento; 

c) Pianificazione (Business Plan); 

d) Marketing. 

 

6. Quali sono i fattori legati all’ambiente esterno più rilevanti? Li indichi in ordine di 

importanza e motivi la risposta. 

 

a) Enti governativi, ho provato per anni a far valere la mia idea in Italia ma non ho riscontrato 

alcun successo. In Svizzera invece abbiamo vinto premi, siamo stati sovvenzionati 

dall’Ufficio Federale dell’energia e dal Cantone Ticino. L’Ufficio Federale d’Aviazione Civile 

ci ha dato consenso di volare. All’inizio in cui si ha l’idea ma non i soldi, l’unico che può 

aiutarti è l’ente governativo. 

b) Ambiente/Ecosistema, importante solo nel nostro caso specifico. 

c) Mercato/clienti, gli investitori guardano al mercato. Senza avere un mercato non ci si 

rivolge alle banche e agli investitori. Se non dimostri che al mercato serve il tuo prodotto 

non investiranno nella Startup. 

d) Investitori e banche. 

 

7. Avete partecipato a molteplici gare, raccontami a quali avete partecipato e le vostre 

vittorie. 

 

Abbiamo partecipato a tantissimi concorsi : 

 

- StartCup Ticino; 

- Fer, fondo energie rinnovabili Canton Ticino; 

- Sono stati la 69esima Startup per ordine di impportanza in Svizzera; 

- Impulse Energy; 

- Incubati da ESA, european space agency; 
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- Siamo stati la start-up che ha vinto più premi nel 2017 in tutta la Svizzera; 

- Hello Tomorrow, Parigi; 

- Slush, conferenza start-up importante a livello mondiale (2018); 

- Impact’18, vittoria a Cracovia; 

- Vivertech, fiera start-up a Parigi importante a livello mondiale; 

- Mast challange, siamo arrivati in finale (importante a livello Svizzero); 

 

8. Nel vostro caso, ritiene che il sostegno istituzionale sia stato sufficiente nel 

promuovere lo sviluppo della start-up? Perchè? 

 

Il sostegno istituzionale all’inizio è stato sufficiente, crescendo si ha bisogno però degli investitori 

per raccogliere maggiori risorse finanziarie. La start-up promuove le idee, la Svizzera essendo 

caratterizzata da una forte imprenditorialità appoggia e aiuta le startup. 

 

9. Come si immagina Skypull fra 5 anni? 

 

Dopo aver rischiato e perseverato, mi immagino Skypull attiva, con dimensioni maggiori, e che 

inizia a vendere nel giro di 2 o 3 anni. Una realtà industriale, superando la fase di start-up. 

 

 


