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L’imprenditore: Indagine sui motivi e i fattori che portano un individuo ad avviare una propria attività imprenditoriale 

Abstract 

Il presente studio mira ad individuare quali sono i motivi e i fattori che portano un soggetto a 
scegliere di intraprendere un’attività a livello imprenditoriale. Per mezzo di un sondaggio 
effettuato su 77 soggetti attivi in Svizzera è stato possibile analizzare diversi aspetti che 
caratterizzano il profilo professionale del campione. I diversi risultati ottenuti sono stati 
paragonati a studi effettuati da alcuni ricercatori e a statistiche emanate dalla confederazione 
Svizzera. Al fine di individuare a livello letterario chi è l’imprenditore di oggi è stato 
indispensabile effettuare una cronistoria della figura in analisi. Infine, sulla base dei dati 
ottenuti è stato confrontato il profilo del campione con la definizione letteraria della figura 
imprenditoriale odierna con lo scopo di verificare delle possibili sinergie. 
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1. Introduzione 

Attraverso la statistica relativa alla demografia delle imprese, l’ufficio federale di statistica 
(UST) fornisce le cifre dettagliate sui principali eventi demografici che hanno un impatto 
sull’evoluzione della popolazione di imprese attive in Svizzera. Gli ultimi dati disponibili 
completi relativi al numero di imprese attive in Svizzera, al numero di imprese create e al 
numero di imprese chiuse in un determinato anno si riferiscono al 2016: imprese create 39'125, 
imprese chiuse 36'323 (Ufficio federale di statistica, 2020). 

L’ufficio federale di statistica considera anche il tasso di sopravvivenza delle nuove imprese 
nel corso degli anni successivi alla loro creazione. Il tasso di sopravvivenza delle nuove 
imprese indica la percentuale di nuove imprese che sono ancora attive da 1 a 5 anni dopo la 
loro creazione. La popolazione osservata nell’ambito dei tassi di sopravvivenza si riferisce 
unicamente alle sole entità che sono rimaste attive interrottamente durante il periodo di 
osservazione. Grazie alla misurazione demografica delle imprese, l’UST ha potuto attestare 
che unicamente un’impresa su due è ancora attiva dopo cinque anni di vita. Ovvero, dopo 
cinque anni dalla creazione la metà delle imprese è ancora in attività (Ufficio federale di 
statistica, 2020). 

Il presente lavoro di tesi si pone come domanda di ricerca il capire “cosa spinge un individuo 
ad intraprendere un’attività imprenditoriale?”. Nello specifico, capire come mai un individuo, 
nonostante i dati statistici sopra indicati, decide di avviare / acquistare / riprendere un’attività. 
L’obiettivo centrale del lavoro risulta essere quello di comprendere attraverso un’indagine 
effettuata su un campione di soggetti che operano in un ruolo dirigenziale, quali sono stati i 
motivi e i fattori che li hanno spinti e che gli hanno permesso di decidere di ricoprire una 
funzione di questo tipo piuttosto che cercare lavoro come dipendenti. 

Il responso alla domanda di ricerca verrà determinato grazie alle risposte ottenute dal 
sondaggio divulgato ad imprenditori attivi sul territorio. Il questionario si compone di domande 
ben mirate che permetteranno un’analisi puntuale. Al fine di poter analizzare al meglio i dati 
risultanti dall’indagine è stato importante definire chi è l’imprenditore di oggi ed effettuarne 
un’analisi approfondita. Data la complessità della figura è stato fondamentale eseguire 
un'osservazione esaustiva di come il ruolo dell’imprenditore è nato, di come si è sviluppato 
negli anni ed infine di come risulta essere definito oggigiorno. Infatti, definire la cronistoria di 
come la definizione associata a tale individuo si sia sviluppata nel tempo risulta essere 
l’obbiettivo introduttivo del presente lavoro. 

Una volta raccolti i risultati dell’indagine sarà necessario analizzare gli esiti ottenuti. I dati 
verranno analizzati mediante l’utilizzo di Excel che permetterà la loro quantificazione e allo 
stesso tempo acconsentirà di effettuare delle analisi grafiche degli stessi. L'esame degli 
elementi viene presentato sia in forma letteraria che in forma grafica in modo da esporre al 
lettore le risultanze a livello descrittivo e figurativo (visivo-grafico). Quest’ultimo obiettivo verrà 
raggiunto attraverso la capacità di confrontare i risultati ottenuti con le definizioni di 
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imprenditore che sono state date in alcuni momenti storici e con determinate analisi effettuate 
da altri ricercatori su specifici aspetti del soggetto in analisi. Dato che il questionario sottoposto 
alle diverse figure manageriali attive sul territorio si componeva anche di domande aperte, al 
fine di effettuare un’analisi più esaustiva sulla base delle risposte ottenute, sono state create 
delle categorie di risposta con lo scopo di garantire un’analisi più uniforme. Il dettaglio 
informativo di ogni singola risposta viene riportata in allegato. 

Purtroppo, trattandosi di un questionario anonimo, non è stato possibile effettuare 
approfondimenti sulle soluzioni ricavate in quanto impensabile risalire all’autore, lo strumento 
adottato è stato in alcuni casi limitativo ad eventuali approfondimenti. Nonostante questa 
limitazione è stato possibile, per mezzo di tale strumento, raggiungere più soggetti e ricavarne 
una molteplicità di informazioni. 
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2. La figura dell’imprenditore 

2.1. L’evoluzione della figura dell’imprenditore nel tempo 

La natura della figura imprenditoriale è stata storicamente definita, fin dai suoi albori, da più 
storici in molteplici modi. La teoria economica ad oggi non è in grado di esprimere una 
sufficiente rappresentazione analitica e di conseguenza non è possibile spiegare con 
precisione il ruolo svolto da tale figura nel processo di sviluppo economico moderno. 
Dalla storia è possibile evincere due principali tradizioni di ricerca: quella continentale che 
presenta un approccio ermeneutico-interpretativo che valorizza l’agire individuale e la 
creatività dei soggetti economici e quella anglosassone che è caratterizzata da uno stile antico 
che privilegia la considerazione delle grandezze macroeconomiche. Sarà poi quest’ultima 
nella seconda metà del Novecento a dar luogo allo sviluppo delle “principali linee di riflessione 
teorica sulla moderna impresa manageriale” (Toninelli, 2006). 

2.1.1. La tradizione continentale: Cantillon, Baudeau, Gioia e Say 

Il termine di imprenditore o più precisamente entreprenuer è stato introdotto per la prima volta 
nel linguaggio economico dall’economista e banchiere di origine irlandese Richard Cantillon 
(1680 – 1734) agli inizi del Settecento. Cantillon nel saggio che lo ha reso famoso: Essai sur 
la nature du commerce en général (1730) descrive il ruolo che secondo lui esercita 
l’imprenditore. Più precisamente quest’ultimo identifica nell’imprenditore il “vero motore della 
società economica” (Enaudi, 1974) ovvero, esalta il ruolo dei soggetti nel processo economico. 
Cantillon basava la sua visione della società sulla sicurezza degli introiti reddituali che 
percepivano i diversi soggetti. Infatti, lo stesso vede la società divisa in due: da una parte tutti 
coloro che vivono grazie alle entrate che assicura loro lo Stato e il sistema degli impieghi e 
dall’altra tutti coloro che hanno un reddito incerto e sottoposto alle fluttuazioni del mercato. 
Alla prima classe appartengono coloro che hanno uno stipendio fisso, come il generale, il 
cortigiano e il domestico, mentre alla seconda classe appartengono tutti gli altri, ovvero gli 
imprenditori, coloro che vivono nell’incertezza del reddito. 
Per mezzo di questa suddivisione Cantillon classifica anche i mendicanti e i ladri parte della 
classe degli imprenditori. Dunque, per l’economista irlandese l’entrepreneur “è colui che 
acquista risorse a prezzi certi (costi) per trasformarle e rivenderle a prezzi incerti (ricavi)” 
(Dioguardi, 2009), ovvero “colui che cercava di sfruttare le opportunità del mercato create dalla 
discrepanza tra domanda e offerta” (Toninelli, 2006). 
Cantillon risulta essere anche il primo ad affrontare il rischio che deriva dall’acquisto di beni 
ad un certo prezzo e alla loro rivendita ad un altro prezzo. “A partire dal pensiero di Cantillon, 
la scuola francese dell’economia fisiocratica approfondisce ulteriormente il significato del 
termine imprenditore, specificandone i contenuti attraverso il richiamo alla terra quale fonte di 
ricchezza, di generazione di valore aggiunto e quindi con l’esaltazione della figura 
dell’imprenditore agricolo” (Renzi & Vagani, 2013). 

Restando in ambito di dottrina fisiocratica compare il nome di Nicolas Baudeau (1730 -1792), 
teologo, economista e giornalista francese, il quale riconobbe alla classe imprenditoriale un 
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ruolo specifico nell’attività economica, nello specifico in quella agricola. Questa classe era 
mossa dal profitto che gli veniva garantito per mezzo delle decisioni prese al fine di 
perfezionare l’agricoltura, comprimere i costi e aumentare la produzione. 
“L’imprenditore doveva quindi essere ben distinto dal proprietario e dal salariato: egli “non era 
affatto un salariato del proprietario”, bensì il “proprietario del raccolto”, essendo colui che 
“metteva in atto delle migliorie, correva i rischi e affrontava tutte le fatiche e le incertezze” 
(Baudeau, 1776)” (Toninelli, 2006). Rispetto a Cantillon in Baudeau risultava esserci un 
affinamento teorico del concetto di imprenditore, per quest’ultimo “al concetto di rischio si 
associa ora, per la prima volta, quello di miglioria, di innovazione” (Toninelli, 2006). 

In Italia Melchiorre Gioia (1767 – 1829), economista e politico, osserva nella sua opera Nuovo 
prospetto delle scienze economiche (1815 - 1817) la figura dell’intraprenditore che definisce 
come: “agenti intermedi tra i proprietari i capitalisti i dotti ad una banda e la massa degli operai 
dall’altra” (Berta, 2018). Dunque, per Gioia l’intraprenditore era l’intermediario tra i proprietari 
capitalisti e gli operai. Come in Cantillon anche in Gioia si denota l’immagine del pensiero 
animatore degli imprenditori, infatti per quest’ultimo gli intraprenditori “sono i centri da cui parte 
il movimento sociale, sono i canali da cui si diffondono le ricchezze di tutti, e si ripartono 
secondo i titoli di ciascuno” (Gioia, 1815). 
Con Gioia “torna l’idea che l’abilità imprenditoriale sia connessa alla capacità di dominare tutti 
gli aspetti della produzione senza farsi distogliere dalla cura per i particolari: l’imprenditore, in 
sostanza, è un generalista, in grado di misurarsi con le competenze particolari che le sue 
attività richiedono senza lasciarsi sopraffare” (Berta, 2018). 
“L’intraprenditore deve conoscere i dettagli e l’unione delle operazioni, le forze dell’uomo e 
delle macchine, i metodi più spediti e le materie più economiche, i tempi più favorevoli e più 
contrari ai lavori, il corso ordinario della sua impresa e i casi eventuali, i danni che possano 
essere cagionati dalla malizia e dall’inerzia, la precauzione per prevenirli e gli ostacoli che 
s’oppongono. In onta di queste cognizioni egli deve diffidare dei suoi giudizi, consultare in ogni 
cosa le persone più esperte senza esserne schiavo” (Gioia, 1815). 

Agli inizi dell’Ottocento Jean-Baptiste Say (1767 – 1832), industriale ed economista francese, 
sottolinea il ruolo manageriale dell’imprenditore, definendolo “colui che forma una parte 
essenziale della produzione” (Say, 1828-1829). 
Il ruolo manageriale dell’imprenditore venne sottolineato per la prima volta da Say il quale 
distingueva in modo radicale due funzioni esercitate da tale soggetto. Da una parte poneva la 
funzione di fornire capitale a un’impresa industriale e dall’altra la funzione di sovrintendere, 
dirigere e controllare la produzione. Sempre secondo Say la figura che ricopriva questa carica 
“doveva essere dotato soprattutto di “retto giudizio”, di perseveranza, e di un “ardimento 
giudizioso” che lo portava a “sfidare quella specie di incertezza che avvolge l’esito di tutte le 
imprese umane”: l’essenza della sua attività consisteva nel “mettere in atto” tutte le operazioni 
indispensabili alla “creazione di prodotti” (Say, 1828-1829) per il consumo” (Toninelli, 2006). 
Per Say l’imprenditore era quindi l’agente principale della produzione; questa sua 
raffigurazione derivava principalmente dalla sua attività da industriale piuttosto che dalla 
conoscenza del lavoro degli economisti francesi. 
Say associa quindi la figura dell’imprenditore al processo produttivo. L’imprenditore di Say è 
pertanto in grado di applicare la conoscenza, affrontare il rischio e innovare. 
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Tra il francese Say e l’italiano Gioia, nonostante le divergenze che li dividono, si denota una 
certa sinergia comune rappresentata dal sapere economico che vedono strettamente correlato 
alla prospettiva dell’imprenditore. Per costoro “non è concepibile l’esistenza di un circuito 
economico che non sia attivato dall’intelligenza e dall’impulso dell’entrepreneur o 
dell’imprenditore” (Berta, 2018). Infatti, l’economia politica pratica dimostra, al contrario, che 
“un capitale non può concorrere alla creazione di un prodotto, se non è nelle mani di un 
imprenditore d’industria. Questo capitale è uno strumento: dunque non può agire che in mani, 
le quali siano capaci di servirsene” (Say, 1828-1829). 
Quest’accomunamento viene definito come una corrente di pensiero continentale che inizia 
da Cantillon fino a Say, passando per Gioia, dove l’approccio degli storici valorizza l’agire 
individuale e la creatività dei soggetti economici. Questa corrente di pensiero si contrappone 
a quella anglosassone. 

2.1.2. La tradizione anglosassone: Smith, Riccardo, Senior, Mill e Marx 

Fino alla metà del XIX secolo, sul continente europeo, più precisamente in Francia, la figura 
imprenditoriale risultava essere ampiamente trascurata dalla scuola economica classica. 
Adam Smith (1723 – 1790), filosofo ed economista scozzese, “nella Ricchezza delle Nazioni, 
esaurisce la funzione e il ruolo dell’imprenditore nel solo apporto del capitale, enfatizzando la 
“mano invisibile” del mercato, ossia la capacità dell’economia di mercato a funzionare più o 
meno indipendentemente dai movimenti sottesi al comportamento di singoli attori economici” 
(Renzi & Vagani, 2013). 
Dunque, “Smith ignorava la figura dell’imprenditore: da una parte egli coglieva 
concettualmente la differenza, a livello di funzione, fra l’attività di procurare lo stock di capitale 
necessario all’attività produttiva, in cambio di profitti, e quella di ispezione e direzione, retribuita 
da salario; dall’altra, però, identificava i titolari delle due funzioni in un solo soggetto, non 
distinguendo fra capitalista e imprenditore, per il quale non esisteva nemmeno un termine 
inglese equivalente al francese entrepreneur. L’undertaker o il projector o l’employer erano in 
ultima analisi per Smith sinonimi di proprietario dell’impresa, ovvero capitalista” (Toninelli, 
2006). 

L’automatismo dell’operare delle forze impersonali del mercato viene ritrovato anche nella 
riflessione di David Riccardo (1772 – 1823), economista britannico. Nonostante a Riccardo 
erano noti gli scritti di Say, all’economista britannico interessava unicamente “lo schema del 
reddito, la sua legge della domanda e dell’offerta e lo schema della formazione dei prezzi. 
Nessuna attenzione veniva invece riservata alla specifica funzione imprenditoriale” (Toninelli, 
2006). “Il meccanismo cruciale che stava alla base del sistema economico e del suo sviluppo 
era l’accumulazione del capitale, la cui genesi andava ricercata nei profitti realizzati dal 
capitalista in quanto fornitore e detentore del capitale e non in quanto imprenditore “ (Toninelli, 
2006). 

A seguito della scomparsa di Riccardo alcuni economisti cercarono di riportare all’attualità la 
genesi del profitto correlata alla mansione imprenditoriale. Tale riflessione venne fatta 
dall’economista inglese Nassau William Senior (1790 – 1864) negli anni Trenta dell’Ottocento 
quando riconobbe che “nella formazione del capitale rientra anche la conoscenza che l’uomo 
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d’affari ha acquisito durante il periodo della sua istruzione e che l’ha reso idoneo a svolgere la 
propria attività” (Schumpeter, 1959). 
Suddetta citazione indica che la realizzazione dei profitti non può essere totalmente separata 
dall’agire dell’imprenditore. Con tale pensiero ci si confronta anche uno degli ultimi ricardiani, 
John Stuart Mill (1806 – 1873), filosofo ed economista britannico, che nel suo libro i Principi di 
economia politica scritto nel 1848 prova a mantenere l’architettura del sistema classico da un 
lato e dall’altro innesta elementi non trattati da Riccardo e Smith. 

Mill sulla scia di Senior si interroga su “come i salari del lavoratore rappresentano la 
remunerazione del lavoro” (Mill, 1983). Mill scompone il profitto in tre segmenti: il primo dove 
“costruire un compenso sufficiente per l’assistenza” (Berta, 2018), il secondo dove costruire 
“un compenso sufficiente del rischio” (Berta, 2018) e il terzo dove costruire “una 
remunerazione sufficiente del lavoro e delle capacità richieste per l’opera di sovraintendenza” 
(Berta, 2018). Secondo lui “non importa che questi compensi vengano pagati dalla stessa 
persona o da persone diverse, ma importa che sia ricompensata la specifica attività di 
direzione dell’impresa” (Berta, 2018). Infatti, la differenza tra l’interesse che si paga a chi ha 
fornito capitale necessario e il profitto lordo “è quanto dovrebbe remunerare l’attività e i rischi 
dell’imprenditore” (Mill, 1983). 
Essendo assente nella lingua inglese un vocabolario equivalente a entrepreneur, Mill utilizzava 
il termine francese nei suoi scritti, tuttavia, finì per attribuire alla figura dell’entrepreneur una 
connotazione di “dirigente stipendiato, retribuito con una quota del monte salari e non titolare 
quindi di una funzione autonoma” (Toninelli, 2006). 
“L’entrepreneur milliano era un manager, il cui coinvolgimento personale nei destini 
dell’impresa era condizionato dalla misura del suo salario e dalla più o meno assidua presenza 
“dell’occhio del padrone”, nonché dalla disponibilità di quest’ultimo ad associarlo al rischio 
d’impresa attraverso una co-partecipazione ai profitti: infatti raramente ci si potrà attendere 
[… ] da chi sente di condurre un’impresa come dirigente stipendiato e a prodotto di qualcun 
altro “che la sua mente sia” costantemente concentrata (sull’impresa) [… ] e che escogiti 
continuamente sistemi per ottenere un profitto maggiore, o per ridurre le spese” (Mill, 1983)” 
(Toninelli, 2006). 

Karl Marx (1818 – 1883), filosofo ed economista tedesco, che nutre per Mill poca stima fino a 
definirlo un ricardiano incerto, nega quanto detto dall’economista britannico. Marx ritiene che 
“non sia possibile che ci sia una funzione imprenditoriale remunerata dal profitto: quando il 
capitalista è impiegato nel processo di produzione, si converte a sua volta, almeno pro 
tempore, in un salariato” (Berta, 2018): “Egli crea plusvalore non perché lavora come 
capitalista, ma perché anch’egli, il capitalista, lavora” (Marx, 1958). 
Marx scinde quindi le figure dell’imprenditore e del manager, dove l’imprenditore risulta essere 
il creatore dell’azienda che non percepisce un salario, mentre il manager risulta essere una 
figura stipendiata dall’azienda. Essendo quindi l’imprenditore il creatore dell’azienda, una volta 
terminato il suo compito spettava al manager assumere il comando della realtà creata, con lo 
scopo di strutturarne la crescita, garantirne la gestione e assicurarne la continuità. 
L’economista tedesco ritiene che l’imprenditore ottenga uno stipendio dall’azienda unicamente 
perché quest’ultimo apporta lavoro alla stessa non come imprenditore ma come salariato e 
quindi svolge una funzione lavorativa che deve essere remunerata. Marx non approfondì le 
differenze tra imprenditore e manager in quanto realizzò che la logica della competizione 
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richiedeva azioni diverse da parte deli agenti economici. Il pensiero di Marx risulta quindi 
essere in linea con la dottrina britannica. “Say e Gioia avevano mostrato espliciti collegamenti 
con le radici smithiane del liberalismo classico, tuttavia essi, contrariamente a Marx, avevano 
preso le distanze dall’elaborazione concettuale di Riccardo (Toninelli, 2006). 

2.1.3. Bagehot, Marshall, Mann, Sombart, Schumpeter e Knight 

Walter Bagehot (1826 – 1877), direttore del settimanale The economist, dedica i suoi ultimi 
anni di vita a “restituire alla teoria economica la sua natura autentica che la connette al mondo 
dello scambio e della vita attiva” (Berta, 2018): “La scienza dell’economia politica, come la 
conosciamo in Inghilterra, può essere definita come la scienza degli affari (the science of 
business) nella forma che gli affari hanno nelle grandi comunità produttive e commerciali” 
(Bagehot, 1978). 
Grazie a Bagehot la figura dell’imprenditore o dell’uomo d’affari guadagna il centro della scena. 
Infatti, definisce quest’ultimo come “la forza motrice nella produzione moderna, nel “grande 
commercio”, dove è lui che decide quali beni debbano essere prodotti e quali no, quali 
debbano essere portati al mercato e quali no. È il generale dell’esercito: fissa il piano delle 
operazioni, organizza i suoi mezzi e sovrintende alla sua esecuzione. Se fa bene, i suoi affari 
prosperano e continuano; se fa male, la sua attività fallisce e cessa. Tutto dipende dalla 
correttezza delle sue decisioni nascoste, dalla sagacia segreta della sua mente direttiva” 
(Bagehot, 1978). 

Arrivati a fine Ottocento la scenografia si complica e diventa difficile seguire il filo fino ad ora 
tracciato, tale interruzione è dovuta all’impressionante fioritura di nuove teorie. “Sul continente 
– in Francia, Svizzera e Italia -, con Leo Walras e Vilfredo Pareto, la teoria dell’equilibrio 
economico generale espunge definitivamente la figura dell’imprenditore dal suo orizzonte di 
ricerca, poiché l’imprenditore non costituisce un fattore di produzione come il capitale e il 
lavoro e quindi non viene ricompensato per una sua funzione specifica” (Toninelli, 2006). 
In Inghilterra l’economista inglese Alfred Marshall (1842 – 1924) sviluppa i suoi studi sulla base 
della rappresentazione della funzione direttiva generale riconosciuta alla figura 
dell’imprenditore attribuita da Bagehot. Infatti, l’imprenditore di Marshall viene definito come 
“colui che è la mente guida dell’intero complesso produttivo (the mastermind of the whole), 
colui che occupa il proprio tempo non a lavorare ma a decidere quale lavoro deve essere 
eseguito, in che modo e da chi” (Marshall & Marshall, 1975). 
Inoltre, l’economista inglese ritiene che la stessa figura debba essere in grado di “trasferire la 
propria capacità organizzativa da un settore economico all’altro” (Berta, 2018): “È suo compito 
studiare i cambiamenti nei mercati di acquisto o di vendita, essere sempre attento a nuovi 
bisogni e alle nuove invenzioni ed escogitare nuovi modi di superare queste difficoltà. La 
maggior parte delle doti necessarie per questo lavoro non sono specializzate: dipendono in 
parte da un iniziale addestramento, in parte dall’esperienza acquisita in un’attività che possono 
essere trasferite in un’altra” (Marshall & Marshall, 1975). 

L’unione dell’economia politica alla crescente economia industriale ammette diverse forme 
d’impresa, numero e varietà costantemente in sviluppo. Marshall reputa che siano proprio gli 
imprenditori a coordinare tale sviluppo. Inoltre, ritiene che non possa essere commesso 
l’errore di definire un imprenditore chiunque sia in grado di realizzare dei profitti. 
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Sempre secondo costui, l’imprenditore ha un duplice carattere: “in primo luogo, il suo 
“industriale ideale” è un organizzatore della produzione e del mercato che possiede “una 
conoscenza completa delle cose del suo settore”; deve cioè “avere la capacità di prevedere i 
movimenti generali della produzione e del consumo, di scorgere dove esiste l’opportunità di 
offrire una nuova merce che va incontro a un bisogno reale o di far progredire il piano di 
produzione di una merce che già c’è”. [… ] Dall’altro lato, deve essere “un capo naturale degli 
uomini”. Questo implica l’abilità di sapere scegliere prima i suoi collaboratori e poi di affidare 
loro la sua completa fiducia per coinvolgerli nel lavorare e indurli a confidare in lui permettendo 
che le loro qualità emergano. Infine, deve esercitare un controllo generale su tutto e preservare 
“l’ordine e l’unità” (Marshall & Marshall, 1975) della sua impresa” (Berta, 2018). Date le 
molteplici caratteristiche che tale figura deve possedere, secondo Marshall, non ci si deve 
stupire se sono pochi gli individui ad avere tali qualità. 
A differenza di altri studiosi Marshall ritiene che l’imprenditore sia una figura che fa parte degli 
attori dell’impresa e non un’entità separata come riteneva Gioia o Say. Inoltre, l’economista 
inglese sostiene che nonostante le caratteristiche tipiche dell’imprenditore, tale ruolo non 
risulta essere inaccessibile. Egli reputa che “rappresenti piuttosto una sorta di meta sociale, 
un obiettivo tutt’altro che irraggiungibile per chi abbia risorse e attitudini, morali ancor prima 
che economiche, tali da fargli conseguire, magari nell’arco di un paio di generazioni, un 
mutamento di rango nella società” (Berta, 2018). 

Thomas Mann (1875 -1955), scrittore e saggista tedesco, nel suo libro I buddenbrook (1900) 
interpreta l’agire economico attraverso i caratteri culturali, si può facilmente evincere come il 
problema della leadership economica o dell’imprenditorialità venga declinata nel contesto 
europeo in termini culturali. 
Secondo Max Weber (1864 – 1920), sociologo, filoso ed economista tedesco, “l’essere 
imprenditore, cioè l’agire come tale, è una condizione che ha la propria matrice in un 
orientamento decifrabile mediante l’analisi culturale dei comportamenti” (Berta, 2018). 
Questi due studiosi definendo la figura dell’imprenditore in termini culturali, hanno dato luogo 
alla definizione dell’imprenditore borghese. 
La loro prospettiva non combacia con quanto definito da Marshall il quale “aveva fatto 
discendere la propria sociologia dell’imprenditorialità da una tassonomia delle forme in cui 
avveniva l’esercizio della responsabilità e della leadership nell’economia, attraverso una 
successione di ruoli dislocati lungo un asse ininterrotto” (Berta, 2018). 
Secondo Mann e Weber “l’imprenditore non appare come una figura del processo economico, 
ma rappresenta piuttosto il suo agire fondamentale, che innesca e rilancia periodicamente la 
sua dinamica” (Berta, 2018).  

Werner Sombart (1863 – 1941), economista e sociologo tedesco, è colui che ha contribuito 
maggiormente alla creazione e alla definizione di una tipologia imprenditoriale partendo dalle 
identità culturali dei diversi soggetti. “L’imprenditore, come il borghese cui parzialmente 
sovrappone il suo profilo, è per Sombart un’estrinsecazione dei caratteri culturali del processo 
di civilizzazione” (Berta, 2018). 
Sombart rappresenta l’imprenditore capitalista come la “forza motrice dell’economia” 
(Sombart, 1967) e inoltre specifica che “senza di lui nulla si muove” (Sombart, 1967) dato che 
è “anche l’unica forza “produttiva”, nel senso della creatività e della produttività. Gli altri fattori 
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della produzione, lavoro e capitale sono [… ] in rapporto di dipendenza, anzi vengono alla luce 
soltanto attraverso la sua azione creatrice” (Sombart, 1967). 
“L’imprenditore è, per Sombart, colui che identifica l’ordine di ciò che designa come il 
“capitalismo maturo”, vale a dire l’economia moderna nella sua forma più evoluta, è segno che 
“la direzione globale della vita economica è passata all’imprenditore”: da lui “dipende 
l’organizzazione di tutto il processo economico nella misura in cui questo si svolge nel quadro 
del sistema [… ] capitalistico” (Sombart, 1967)” (Berta, 2018). 
L’economista tedesco ritiene che tale funzione imprenditoriale possa “essere assunta sempre 
e soltanto da pochi, da coloro che emergono con pensieri e decisioni proprie, che percorrono 
un proprio cammino e che sono seguiti” (Sombart, 1967) da un incessante flusso di mobilità 
sociale. Sombart individua tre tipologie di imprenditori che si articolano mediante 
“l’individuazione di tre caratteri ideali: quelli del “tecnico”, quelli del “commerciante” e quelli del 
“finanziare”. 
Questi tre tipi d’imprenditore corrispondono ad altrettante sfere dell’azione economica: il 
tecnico si muove nell’ambito di riferimento del mercato del lavoro; il commerciante in quello 
del mercato dei prodotti; il finanziere in quello del mercato dei capitali” (Berta, 2018). 
Il tecnico rappresenta l’imprenditore-inventore: “Egli vuole far vivere la sua invenzione, 
realizzandone la produzione e naturalmente anche la vendita, possibilmente su larga scala, il 
centro dei suoi interessi e delle sue cure è costituito dall’organizzazione della fabbrica. La sua 
preoccupazione principale è rivolta a procurare e impiegare al posto giusto la mano d’opera 
necessaria” (Sombart, 1967). 
Il commerciante deve essere attento al fine di prevedere la configurazione dei bisogni degli 
acquirenti: “Il commerciante ideale è colui che crea i bisogni per i quali produce i mezzi di 
soddisfacimento. Il suo campo di azione principale non è il mercato del lavoro ma il mercato 
dei beni, il risultato della sua attività creativa non è l’organizzazione della fabbrica, ma 
l’organizzazione delle vendite. A differenza del tecnico, il commerciante agisce su due 
dimensioni: sul piano orizzontale con tendenza espansiva” (Sombart, 1967). 
L’imprenditore-finanziere volge il suo operato “nel procacciamento e nella raccolta di capitali 
per mezzo di operazioni di borsa” (Sombart, 1967) con lo scopo di “realizzare nuove 
fondazioni, fusioni, cartelli” (Sombart, 1967). 

Il primo ad abbandonare il principio di razionalità è Joseph Alois Schumpeter (1883 – 1950), 
“economista austriaco, il quale ritiene che in economia l’uomo d’azione cambia la realtà, 
perché “aggiunge qualcosa ai dati” e “li pone in nuovi contesti come fa il grande artista creatore 
con gli elementi artistici che ha a disposizione”. Prendendo nelle sue mani gli oggetti 
dell’economia, “l’uomo d’azione” (Schumpeter, 1971) li trasforma in qualcos’altro” (Berta, 
2018). “L’industriale che introduce cambiamenti nella sua azienda, che fa cose che non ha 
ancora fatto, mostra spesso un’attitudine che non è condizionata dai maggiori benefici che egli 
si attende da quelle azioni. Fa ciò per guadagno? Certamente, così come il giocatore gioca 
per fare punti, soltanto in questo senso l’industriale lavora spesso per il guadagno” 
(Schumpeter, 1971). 
Schumpeter ritiene che i metodi di misura con cui si può valutare il successo di un imprenditore 
siano il profitto e la ricchezza. L’economista austriaco definisce il tipo ideale d’imprenditore, 
che coincide con quello esplicato da Sombart, come “il “capitano d’industria” con una 
personalità non assimilabile alla massa degli operatori attivi nel sistema delle imprese. È un 
tipo umano che esalta al massimo le doti e le qualità individuali: è l’incarnazione moderna 
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dell’individualismo, irriducibile entro i confini di una classe sociale. L’agire imprenditoriale è “la 
leva che porta l’economia fuori dal suo binario statico” (Schumpeter, 1971). 
L’economista austriaco è convinto che l’abilità dell’imprenditore consista nel ricreare una 
nuova realtà organizzando i dati esistenti secondo nuovi schemi: la sua originalità sta nel 
configurare una “nuova combinazione” (Schumpeter, 1971) dei fattori economici” (Berta, 
2018). 
Schumpeter si distingue da Sombart nel riconoscere che l’imprenditore non è soltanto colui 
che fonda una nuova impresa, ma è anche colui che “riesce a vedere ciò che sfugge alla 
massa” (Berta, 2018). La gran parte degli individui svolge determinate funzioni unicamente 
perché sa che devono essere svolte in tale modo, mentre l’imprenditore ha come obiettivo lo 
studio e la trasformazione di tali determinanti. 
Associandosi al pensiero di Say, per Schumpeter “è imprenditore solo chi “realizza nuove 
combinazioni”, chi agisce da leader, sia o meno il proprietario dell’impresa. Non lo si deve 
cercare tra gli azionisti di una società anonima, né si deve badare prevalentemente al titolo 
giuridico in base al quale esercita il proprio ruolo. “Il nostro concetto di imprenditore si riferisce 
soltanto, alla sua essenza economica” e identifica chi percepisce un profitto d’impresa per la 
propria opera” (Berta, 2018). 
L’economista austriaco ritiene che l’imprenditorialità sia presente unicamente dove si crea 
innovazione. Per l’imprenditore schumpeteriano l’innovazione risulta essere la sua la ragion 
d’essere. 

L’imprenditore-innovatore rappresenta l’anima del capitalismo, trattasi del primo motore dello 
sviluppo economico. Schumpeter ritiene che l’innovazione si presenta secondo cinque 
modalità differenti: “La prima consiste nella “creazione e nella realizzazione di nuovi prodotti o 
di nuove qualità di prodotti”; la seconda “nell’introduzione di nuovi metodi di produzione”; la 
terza nella “creazione di nuove organizzazioni dell’industria”; la quarta nell’ “apertura di nuovi 
mercati di sbocco”; la quinta “nell’apertura di nuove fonti di approvvigionamento”” 
(Schumpeter, 1971). 
In Schumpeter è possibile distinguere “due differenti fasi intellettuali: un primo Schumpeter, 
quello europeo, dinamico e ottimista, e un secondo Schumpeter, quello americano, 
relativamente isolato nella cultura d’oltre Atlantico e testimone di cambiamenti di cui la società 
e l’economia americana sembravano fornire solo un’anticipazione” (Toninelli, 2006). 
“Al capitalismo imprenditoriale si stava sostituendo il capitalismo tristificato, il capitalismo dei 
big business in cui i manager (e non più gli imprenditori) erano gli attori principali del progresso 
mentre l’attività innovativa, non più prerogativa dei secondi, diveniva endogena al sistema 
delle imprese che la sviluppava attraverso un costante sforzo delle sue unità di ricerca 
specializzate” (Toninelli, 2006). 
Schumpeter si rende quindi conto che il suo tentativo di definire l’identità dell’imprenditore ad 
un unico soggetto non è del tutto corretta e riconosce che “anche un “direttore” può rivestire 
la funzione imprenditoriale, sebbene a rigore non venga ricompensato attraverso il profitto, ma 
piuttosto con uno stipendio derivante da un contratto di assunzione” (Berta, 2018). 
“Schumpeter riconosce all’imprenditore coordinamento, arbitraggio, innovazione e assunzione 
di rischio. Grazie a quest’ultimo l’imprenditore giunge ad occupare uno spazio centrale nella 
moderna teoria dell’impresa” (Renzi & Vagani, 2013). 
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Per mezzo delle nuove teorie di Schumpeter, l’economista americano Frank Knight (1885 – 
1972), ritiene che “l’aspetto che definisce l’imprenditore non è più l’innovazione ma lo sono il 
rischio e l’incertezza” (Toninelli, 2006). Con rischio s’intende qualcosa di misurabile e 
valutabile che può essere trasferito ad altri. L’incertezza si riferisce a qualcosa di non 
quantificabile in quanto implica l’adozione di situazioni nuove e sconosciute: “in condizioni di 
incertezza [… ] il problema primario diventa il decidere cosa fare e come farlo” (Toninelli, 2006). 
“L’imprenditore viene descritto come chi intraprende investimenti incerti, ovvero quegli 
investimenti per i quali resta ignoto al soggetto (in quanto non conoscibile) la distribuzione 
probabilistica dei risultati futuri attesi” (Renzi & Vagani, 2013). 
Pertanto, “la figura e il ruolo dell’imprenditore si definiscono in funzione della capacità ad 
assumersi il rischio non prevedibile, connaturato nel processo generativo del profitto 
d’impresa” (Renzi & Vagani, 2013). 
“Il profitto dell’imprenditore è la retribuzione che egli ottiene nel portare a termine quei compiti 
e la sua funzione si esplica anche in puro “ambiente” neoclassico, ovvero in presenza di 
concorrenza perfetta e in situazione di stabile equilibrio di lungo periodo” (Toninelli, 2006). 

2.1.4. La scuola neoaustriaca: Mises, Hayek e Kirzner 

La tradizione continentale è quella che ha fornito i contributi teorici più interessanti in termini 
di imprenditorialità della seconda metà del Novecento. In particolare, si fa riferimento ai 
contributi apportati dagli studiosi della cosiddetta “scuola neoaustriaca”. D’altro canto, la 
tradizione angloamericana derivante dalla teoria neoclassica dei prezzi termina il suo corso 
nell’analisi dell’equilibrio.  

La scuola di pensiero austriaca, conosciuta anche come scuola di Vienna, è da subito in 
contrapposizione con la tradizione neoclassica. La scuola austriaca definisce la figura 
dell’imprenditore in modo più qualificato e assieme ad una nuova concezione della vivacità 
intellettuale dell’individuo permette all’imprenditore stesso di scoprire nuove opportunità 
imprenditoriali. Il principio di razionalità non è contemplato nella scuola austriaca, quest’ultima 
contesta tale concetto che caratterizza l’homo economicus classico e neoclassico, il quale 
ritiene di poter identificare con certezza l’utilizzo delle risorse disponibili. 
Sempre secondo gli austriaci, in assenza di informazione perfetta, “tutte le scelte economiche 
corrono il rischio di rivelarsi scelte errate data l’incertezza che tipicamente grava sui singoli 
decisori” (Menger, 1950). Pertanto, quest’ultimo ritiene che da un punto di vista neoclassico 
non c’è posto per un imprenditore che ricopre un ruolo differente dal semplice organizzatore 
della produzione, che può essere o non essere orientato a produrre a prezzi concorrenziali. 
Mentre, per la dottrina austriaca è possibile assegnare al ruolo dell’imprenditore una forte 
valenza informativa. 
L’attività decisionale dell’imprenditore fa leva sulla sua personale intuizione e perspicacia, 
ossia sulla capacità a recepire e valutarne le informazioni acquisite ed a fondare quindi le 
proprie scelte su coerenti aspettative e previsioni” (Renzi & Vagani, 2013). 

Grazie a Ludwig von Mises (1881 - 1973), economista austriaco, il concetto di profitto viene 
rivisto passando da anomalia di breve periodo a remunerazione dell’imprenditore. 
Quest’ultimo “identifica nell’imprenditore un soggetto che, a partire dalla propria limitata 
capacità a prevedere gli accadimenti di mercato, consegue profitti positivi, sfruttando i 
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differenziali nei prezzi e promuovendo il ripristino di condizioni di equilibrio” (Renzi & Vagani, 
2013). Pertanto, la differenza che risulta esserci tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita 
di un determinato bene risulta essere il profitto dell’imprenditore. Mises ritiene che “la 
speculazione sulla ricerca del profitto è la forza che guida la produzione” (Von Mises, 1949). 
Sulla stessa linea di Mises, Friedrich von Hayek (1899 – 1992), economista e sociologo 
austriaco, sostiene che uno degli aspetti della natura economica è la conoscenza e questo 
processo viene spiegato attraverso il sistema dei prezzi come “una sorta di meccanismo che 
registra il cambiamento” (Hayek, 1959). 
Negli anni successivi da Israel Kirzner (1930), economista britannico e allievo di Mises, 
emerge la caratterizzazione più importante dell’imprenditore, ovvero definisce “l’imprenditore 
come intermediario che svolge la funzione di trovare e collegare informazioni nel mercato. Il 
suo dinamismo è motivato dall’esistenza di informazione incompleta o distorta, o costosa” 
(Toninelli, 2006). Kirzner ritiene che l’imprenditore sia alla costante ricerca di imperfezioni che 
vi sono nel mercato e proprio grazie a queste imperfezioni è possibile la creazione di ricchezza. 
Pertanto, come anche Schumpeter riteneva, “l’essenza dell’imprenditorialità risiede 
nell’attenzione (alertness) verso gli squilibri del mercato come potenziali fonti di profitto” 
(Toninelli, 2006). Inoltre, Kirzner come Schumpeter, ritiene l’imprenditore colui che “vede ciò 
che gli altri non vedono” (Toninelli, 2006), ovvero colui che coglie le imperfezioni del mercato 
e le tramuta in opportunità che altri non hanno colto. Tuttavia, Schumpeter sostiene che 
l’imprenditore era la forza squilibrante, mentre Kirzner ritiene che tale figura sia una forza che 
riporta all’equilibrio. 

2.2. L’imprenditore di oggi 

Dalla precedente analisi è possibile affermare che la figura dell’imprenditore è stata definita in 
più modi e da più individui nel corso degli anni. Sulla base degli sviluppi più recenti, grazie a 
Mark Casson (1945) è possibile definire l’imprenditore non solo come tale ma anche come 
capitalista, proprietario e manager. Mettendo in evidenza le più svariate qualità che 
permettono di identificare l’imprenditore di successo è possibile definire quest’ultimo a livello 
teorico come colui che principalmente ha: “la volontà di affrontare il rischio, la capacità di 
innovare, il desiderio di profitto, l’abilità nell’assumere decisioni critiche, l’alertness verso le 
potenziali fonti di guadagno e la rapacità nel raccogliere informazioni” (Toninelli, 2006). 
Nonostante la definizione di queste caratteristiche la nitidezza del concetto d’imprenditore non 
può essere precisata. Questo accade perché il mercato in cui opera il soggetto in analisi è in 
continua e costante evoluzione. Vediamo infatti quello che è successo con la rivoluzione 
tecnologica che ha portato le grandi aziende produttive ad effettuare una dislocazione 
produttiva su scala mondiale. Le imprese tecnologiche non hanno nulla a che vedere con tutto 
ciò, infatti soltanto una delle cinque maggiori multinazionali attive nel campo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione vende prodotti fisici, trattasi di Apple. 
Differentemente, Google, Facebook, Amazon e Microsoft vendono un servizio. 
La tecnologia porta le imprese della old economy o dell’economia industriale a cercare di 
adottare il modello di fare business delle imprese digitali, ovvero cercano di aumentare il 
fatturato riducendo drasticamente il numero degli addetti. 
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Steve Jobs (1955 – 2011), imprenditore, informatico e inventore statunitense, co-fondatore di 
Apple Inc., considera sé stesso e la figura dell’imprenditore più dell’imprenditore stesso, 
ovvero si considera come un grande uomo d’affari. 
Jobs distingue per mezzo di criteri molto stretti e particolari chi secondo lui è un vero 
imprenditore: “Non sopporto che si autodefiniscano “imprenditori” persone che in realtà 
cercano solo di lanciare una startup per poi venderla o quotarla in modo da incassare quattrini 
e passare oltre. È gente che non vuole sobbarcarsi l’onere di creare una vera azienda, che è 
l’operazione più difficile nel mondo del business, ma anche la via per dare un vero contributo 
e onorare, incrementandola, l’eredità di chi è passato prima di noi: un’azienda che dopo una 
o due generazioni sia ancora viva” (Isaacson, 2011). 

Mark Zuckerberg (1984), informatico e imprenditore statunitense, co-fondatore di Facebook 
Inc., definisce l’evoluzione del lavoro che andrà a caratterizzare un nuovo ciclo di imprenditori 
un duplice ordine di argomenti. In primis, secondo Zuckerberg, “la tecnologia distruggerà nel 
futuro imminente una forte percentuale dell’occupazione attuale: “La nostra generazione dovrà 
affrontare la sostituzione di decine di milioni di posti di lavoro da parte di dispositivi automatici, 
per esempio le auto e i camion con guida automatica”. In secondo luogo, a suo avviso verrà 
assegnata una valenza imprenditoriale a tutte quelle attività che riusciranno a superare tale 
mutazione: “Adesso siamo tutti imprenditori, sia che abbiamo progetti o che troviamo un ruolo 
da svolgere”. La “cultura dell’imprenditorialità” è destinata ad essere la leva fondamentale del 
progresso” (Berta, 2018). 
“Se tutti devono diventare imprenditori, perché scommettono su una loro personale idea di 
business o perché valorizzano le proprie doti professionali operando in squadra con altri 
professionals, allora del lavoro nella sua vecchia determinazione non rimane quasi più niente. 
È un futuro senza lavoro, quello riverberato dalla visione della Silicon Valley” (Ford, 2017). 
“Della società con poco lavoro che si annuncia si potrà dire che sarà mossa dallo spirito 
imprenditoriale [… ] confidare nelle risorse imprenditoriali per aspirare a un reddito significa, in 
questo caso, abdicare alla concezione moderna del lavoro, che è stata una delle acquisizioni 
più cospicue dell’organizzazione d’impresa. Sarà il tempo a chiarire se davvero le forme e gli 
assetti dell’impresa potranno continuare a evolversi, rinunciando a identificare il ruolo e spazio 
del lavoro per poggiare soltanto su un ampio, composito ma anche instabile flusso di attività” 
(Berta, 2018). 

Effettuata tale esposizione sulle diverse definizioni di imprenditore possiamo chiederci “chi è 
l’imprenditore di oggi?”. A questa domanda ha risposto il professor Siegfried Alberton, 
professore universitario, direttore e fondatore del Centro competenze inno3 della SUPSI e 
capo dipartimento regionale di SUFFP, il quale in un’intervista indica una serie di 
caratteristiche basilari dell’imprenditore. Secondo il professor Alberton “l’imprenditore deve 
dimostrare apertura, spirito critico, capacità di lettura dell’ambiente interno ed esterno 
all’azienda e grande capacità di interazione” (Brolla, 2017). Lo stesso aggiunge che tale figura 
dovrebbe essere dotata di una notevole capacità di reazione e di adattamento ai continui 
cambiamenti che avvengono sul mercato, così come gli stessi dovrebbero incuriosirlo e 
spronarlo a sfruttare tali novità per trasformarle in opportunità. Grazie al sondaggio effettuato 
è possibile analizzare i risultati ottenuti e verificare se il profilo di tali soggetti corrisponde della 
figura imprenditoriale qui descritta. 
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3. Sondaggio 

Per mezzo del sondaggio effettuato è possibile capire quali sono i motivi e i fattori che portano 
un individuo ad avviare una propria attività imprenditoriale. Il questionario si compone di 22 
domande principali e di ulteriori sotto domande, vedi allegato 1, che partendo dai dati 
anagrafici vanno a definire il background lavorativo e l’attuale posizione ricoperta, una propria 
autovalutazione sui valori, sulle caratteristiche e sulle competenze tipo di un imprenditore ed 
infine vengono analizzati gli aspetti legati all’esperienza avuta con l’avvio e lo sviluppo della 
propria attività imprenditoriale. 

Il presente sondaggio è stato divulgato ai diversi imprenditori attivi in Ticino e/o in Svizzera per 
mezzo di conoscenze personali della sottoscritta, per mezzo di mail di richiesta inviate a 
proprietari di aziende attive sul territorio e per mezzo di alcuni istituti/fondazioni attivi nel campo 
delle start-up che hanno acconsentito a divulgare il presente sondaggio ai propri contatti. 

3.1. Definizione del campione e dei dati raccolti 

I partecipanti che hanno preso parte al sondaggio sono 77, trattasi di uomini e donne a capo 
di aziende o ditte attive in Ticino e/o su territorio Elvetico che hanno avviato una propria realtà 
aziendale, che l’hanno acquistata da un precedente proprietario o che l’hanno ripresa a seguito 
di una successione familiare. 

Dapprima verrà redatto un profilo del campione indicante il genere, la nazionalità e la classe 
d’età. Verrà poi definito sulla base della formazione professionale conseguita il livello di 
conoscenza delle lingue straniere, così come l’esperienza passata avuta dal soggetto. Nello 
specifico verrà indicato il settore in cui ha operato e il ruolo ricoperto. Vi è poi un focus 
incentrato sull’esperienza del soggetto, ovvero se l’attuale attività lavorativa da quest’ultimo 
operata rappresenta per lui o lei la prima realtà aziendale avviata, acquistata o ripresa. Nel 
caso in cui il soggetto ha maturato più esperienze sul campo, viene effettuato un excursus su 
che tipo di situazione passata ha vissuto, come l’ha gestita e quali difficoltà ha affrontato. 

In seconda battuta viene analizzata l’attuale attività lavorativa del soggetto, andando a 
distinguere lavoratori dipendenti e lavoratori indipendenti, in particolare si differenzia anche se 
si tratta di lavoratori dipendenti proprietari d’azienda o lavoratori dipendenti impiegati. Sempre 
per i lavoratori dipendenti proprietari viene poi definita la forma giuridica societaria e il settore 
in cui opera la società. Mentre per i lavoratori dipendenti impiegati viene effettuato un 
approfondimento sulle intenzioni del soggetto e se quest’ultimo ha mai valutato la possibilità 
di avviare una propria azienda. Ai lavoratori dipendenti proprietari e ai lavoratori indipendenti 
viene poi chiesto di indicare se si definiscono imprenditori e per quale motivo si definiscono o 
non si definiscono tali. 
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In terza battuta si indicano i motivi che hanno portato il soggetto a scegliere di diventare 
imprenditore, così come un’autovalutazione propria su caratteristiche, valori e competenze di 
un imprenditore tipo nelle quali si rispecchia lo stesso. 

In quarta battuta viene analizzato il vero motivo che ha fatto si che il soggetto concretizzasse 
l’avvio, l’acquisto o la ripresa della sua attuale attività imprenditoriale, così come i fattori che 
hanno influenzato la scelta. 

In quinta battuta viene analizzata la preparazione dell’avvio, acquisto o ripresa dell’attività, 
andando a chiedere al soggetto se ha preso parte a corsi formativi, se ha effettuato ricerche 
di mercato, se ha redatto business plan, così come se era a conoscenza dei tassi di 
sopravvivenza delle imprese svizzere. 

Da ultimo, in sesta battuta, viene domandato al soggetto se è effettivamente riuscito a portare 
a termine la sua idea imprenditoriale iniziale. 

Come indicato nell’introduzione, nel seguente sotto-capitolo, oltre alla presentazione dei 
risultati del campione verrà effettuata un’analisi e un commento degli stessi. 

3.2. Presentazione, analisi e commento dei risultati 

3.2.1. Dati anagrafici ed esperienze lavorative passate del campione 

Al sondaggio vi hanno preso parte 77 soggetti, di cui 58 uomini e 19 donne, di nazionalità 
svizzera, italiana o germanica. I soggetti hanno un’età compresa tra i 16 e i 65 o più anni. Dal 
grafico sottostante (1) è possibile individuare il profilo tipico del soggetto uomo o donna 
predominante. Trattasi di una donna di nazionalità svizzera con un’età compresa tra i 45 e i 
54 anni e di un uomo di nazionalità italiana con un’età sempre compresa tra i 45 e i 54 anni. 
Complessivamente, senza effettuare distinzione tra uomo e donna, il profilo dominante del 
presente campione è rappresentato dall’uomo di nazionalità italiana con età compresa tra i 45 
e i 54 anni (domanda 1, 2 e 3 – Allegato 2). 

Dai risultati ottenuti è stato possibile constatare che il soggetto che avvia/acquista/riprende 
un’attività imprenditoriale in Svizzera è di nazionalità italiana. Tuttavia, si denota che nei 
soggetti di sesso maschile, nella fascia 55 - 64 anni, vi è una prevalenza di individui con 
nazionalità svizzera. Infatti, i soggetti italiani raggiunti i 55 anni non hanno interesse a ricoprire 
un ruolo dirigenziale in Svizzera in quanto “troppo vecchi” per assumere una carica esecutiva. 

Nei soggetti di sesso femminile, differentemente da quelli di sesso maschile, la maggior parte 
delle donne che ricopre una posizione dirigenziale è di nazionalità svizzera. Al giorno d’oggi 
ancora poche donne ricoprono una posizione direttiva e dati i risultati ottenuti è possibile 
supporre che se queste vogliono mettersi in gioco lo fanno prevalentemente nel proprio paese 
di residenza sin dalla giovane età (25 – 34 anni). 
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Grafico 1 - Profilo del campione (genere, età e nazionalità) 

Successivamente, al soggetto è stato chiesto di indicare l’ultimo titolo di studio conseguito 
(domanda 4 – Allegato 2), potendo scegliere tra: istruzione primaria (scuola dell’obbligo), 
istruzione secondaria (maturità, tirocinio, scuola specializzata, …), istruzione terziaria 
(bachelor, diploma scuola specializzata superiore, attestato professionale federale, …) master 
o PhD – Dottorato. Dei 77 soggetti, 28 ha indicato di avere un’istruzione di tipo terziaria, 26 di 
tipo secondaria, 14 di tipo Master, 7 di tipo primaria e 2 hanno conseguito un PhD – Dottorato. 
Si è poi passati alla conoscenza delle lingue straniere (domanda 5 – Allegato 3) dove 67 
soggetti hanno delle conoscenze linguistiche, mentre 10 conoscono unicamente l’italiano. 

A coloro che conoscono più lingue è stato domandato quali conoscono, così come il livello di 
apprendimento che hanno della/e stessa/e (principiante, intermedio, avanzato o esperto). 
Omettendo la lingua italiana, quelle più padroneggiate sono il francese a livello intermedio e 
avanzato, l’inglese a livello intermedio e avanzato, il tedesco è conosciuto su tutti e quattro i 
livelli, lo spagnolo a livello principiante, intermedio ed esperto e il portoghese a livello 
principiante ed esperto. Le altre lingue straniere possedute dai soggetti del campione sono 
l’arabo, il polacco, il rumeno, il russo e il turco (non incluse nel grafico sottostante in quanto di 
secondaria importanza). 

Nel grafico sottostante (2) vi è la combinazione dell’ultimo titolo di studio conseguito con il 
livello linguistico conosciuto. La lingua straniera predominante per coloro che hanno 
un’istruzione di tipo terziaria è l’inglese, mentre per coloro che hanno un’istruzione di tipo 
secondaria è il francese. 

Dai risultati ottenuti è possibile constatare che i soggetti che hanno un’istruzione di tipo 
terziaria sono coloro che hanno più conoscenze linguistiche. Inoltre, è importante sottolineare 
che in tutte e cinque le categorie di istruzione le lingue maggiormente padroneggiate sono 
l’inglese, il francese e il tedesco. Quindi, oltre alla conoscenza di una lingua internazionale i 
soggetti hanno anche dimestichezza delle due principali lingue nazionali (tedesco e francese). 
Vi è poi lo spagnolo che è presente nei primi quattro livelli di formazione, ciò significa che il 
soggetto si è spinto alla conoscenza di un’ulteriore lingua internazionale e/o vi sono individui 
che hanno origini familiari provenienti da paesi in cui si parla spagnolo. 
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Grafico 2 - Livello di formazione e conoscenze linguistiche 

Definiti i dati anagrafici del campione si passa ad analizzare l’esperienza lavorativa passata 
del campione (domanda 6 – Allegato 4). Complessivamente 72 soggetti hanno avuto 
esperienze lavorative in passato mentre 5 non hanno avuto questo tipo di esperienze. Coloro 
che hanno lavorato in precedenza erano attivi nei tre settori economici dominanti in tre misure 
diverse. Ovvero, 13 hanno lavorato nel settore primario, 20 nel settore secondario e 39 nel 
settore terziario. 

È poi stato domandato agli stessi di indicare che tipo di ruolo ricoprivano: 9 hanno assunto 
una posizione dirigenziale, 29 una posizione quadro, 27 erano impiegati e 7 erano operai. 
Sulla base dei dati forniti è stato possibile stilare una media di anni per la quale hanno prestato 
servizio. Un dirigente, in media, occupa tale posizione per 19 anni, un quadro per 15 anni, un 
impiegato per 15 anni e un operaio per 8 anni. 

Nel seguente grafico (3) è possibile individuare i ruoli ricoperti dal campione nei tre differenti 
settori. Le cariche dominanti sono riconducibili al settore terziario in qualità di impiegato o 
quadro, mentre negli altri due settori le cariche dominanti sono date dalla funzione quadro. 

Il risultato di questa analisi ci permette di constatare che i soggetti del campione, prima di 
diventare imprenditori o comunque prima di dirigere un’azienda, hanno avuto esperienze 
passate dove la maggior parte, indipendentemente dai tre settori dominanti, ha ricoperto una 
posizione di quadro. Probabilmente, grazie a tale esperienza passata, il soggetto ha avuto la 
possibilità di scoprire cosa significa impartire ordini e prendere decisioni, così come capire se 
quel ruolo superiore rispecchiava la sua personalità e se grazie ad essa voleva mettersi in 
gioco per realizzare qualcosa di proprio. 
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Grafico 3 - Ruoli ricoperti nei tre settori dominanti 

Sempre in riferimento all’attività passata il 28% ha dichiarato che l’attività da loro attualmente 
operata non è la loro prima esperienza imprenditoriale, mentre per il 72% si tratta di una prima 
esperienza (domande 7 e 8 – Allegato 5). Coloro che hanno già avuto situazioni imprenditoriali 
passate si sono trovati coinvolti con le seguenti situazioni: avviato/acquistato un’impresa 
attualmente attiva (71%), avviato/acquistato un’impresa che non è più attiva (19%); cercato di 
avviare un’impresa ma l’avvio non si è mai concretizzato (5%) e realizzato un progetto 
imprenditoriale che però non è mai stato messo in atto (5%). Date le differenti tipologie di 
situazioni passate vissute sono stati posti differenti quesiti. 

A coloro che hanno avviato/acquistato un’impresa che è tutt’ora attiva viene chiesto se in 
quest’altra attività si sono trovati commisurati con delle difficoltà e se si che tipo di difficoltà 
erano. Il 67% di costoro ha risposto di aver avuto delle difficoltà come: mancanza di lavoro e 
bassi volumi di vendita (29%), personale non qualificato e situazioni conflittuali tra soci (29%), 
situazioni competitive e forte concorrenza (14%), questioni amministrative e legali (21%) e 
inesperienza (7%). Data la presenza dell’azienda sul mercato si può desumere che il 
management è stato in grado di superare gli ostacoli o le problematiche incontrate 
mantenendo in vita l’impresa. Il restante 33% ha dichiarato di non aver affrontato nessuna 
difficoltà in passato.  

Ai soggetti che hanno avviato/acquistato un’impresa che non è più attiva è stato richiesto di 
indicare quali sono stati i fattori che hanno portato alla chiusura della precedente attività 
imprenditoriale, distinguiamo: cambiamento/mutamento del settore in cui operava l’azienda 
(25%), situazioni di deficit finanziario (25%) e situazioni conflittuali tra soci e mal gestione 
aziendale (50%). Quest’ultimi fattori sono l’esatta conferma che senza un management forte 
e uniforme l’azienda fa fatica a sopravvivere. Avviare un’azienda in proprio è difficile, ma 
avviarla con altri individui lo è ancora di più in quanto ognuno ha le proprie idee e i propri modi 
di fare le cose e trovare partener con cui si riesca a collaborare e far funzionare il tutto non è 
evidente. 

La durata di vita media di tali entità risulta essere di 11 anni, pertanto le stesse esulano dalla 
durata di vita media dichiarata dall’UST dove il 50% delle imprese fallisce dopo cinque anni 
dalla creazione. 
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A tutti quegli individui che hanno cercato di avviare un’impresa ma senza effettiva 
concretizzazione e a quelli che non hanno mai messo in atto il progetto imprenditoriale è stato 
domandato quali sono stati i fattori che ne hanno impedito la realizzazione. Il campione ha 
indicato come elementi la mancanza di investitori e nessun aiuto finanziario ricevuto (50%), 
così come la rinuncia al progetto (50%). Avviare un progetto senza mezzi finanziari risulta 
essere complicato, ugualmente difficile è trovare possibili investitori. Infatti, un imprenditore 
che non investe denaro nel proprio progetto significa che non ci crede realmente e la non 
riuscita dello stesso è più che probabile. 

D’altro canto, la rinuncia al progetto viene probabilmente effettuata quale conseguenza della 
mancanza di mezzi finanziari e/o investitori, oppure per altri motivi. Purtroppo, non è stato 
possibile approfondire tale risposta in quanto si tratta di un sondaggio anonimo e difficilmente 
è possibile risalire all’autore. 

Delle quattro tipologie di situazione passata quella dominante è l’aver avviato/acquisto 
un’impresa tutt’ora attiva, ciò significa che il soggetto tipo del campione risulta essere titolare 
di una o più aziende, vedi grafico 4. 

 

Grafico 4 - Situazione imprenditoriale precedente 

3.2.2. Attuale attività lavorativa del campione 

Una volta analizzato il background lavorativo del campione si è passati ad esaminare l’attuale 
posizione lavorativa dei 77 soggetti (domanda 9 – Allegato 6). Dal campione 22 risultano 
essere lavoratori dipendenti, 54 lavoratori indipendenti e 1 risulta esse un civilista. Dei 22 
lavoratori dipendenti, 21 sono anche proprietari dell’azienda, mentre 1 è unicamente un 
impiegato. Dal grafico a torta sottostante (5) si può quindi tracciare il profilo definendo che la 
maggior parte dei soggetti che ha preso parte alla presente analisi è lavoratore indipendente 
(70%). La seconda fetta spetta ai lavoratori dipendenti (29%) ed infine il civilista (1%). 

Il civilista potrebbe essere considerato come un lavoratore dipendente in quanto si tratta di 
una figura stipendiata dallo Stato, tuttavia data la particolarità lavorativa ho ritenuto più 
opportuno considerarlo come un’unità a sé stante. 
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Grafico 5 - Attuale posizione lavorativa ricoperta 

Effettuando un approfondimento sui lavoratori dipendenti (domanda 10 – Allegato 6), che sono 
anche proprietari dell’azienda per cui lavorano, viene esaminata la questione relativa alla 
creazione della stessa realtà aziendale. Nello specifico viene chiesto se l’entità è stata fondata 
dal soggetto in analisi (16 hanno risposto positivamente), se l’azienda è stata acquista dal 
soggetto (2 hanno risposto positivamente), se l’entità è stata ripresa dal soggetto a seguito di 
una successione familiare (3 hanno risposto positivamente), se l’azienda è stata ripresa dal 
soggetto a seguito di una donazione (nessun caso) o altre situazioni (nessun caso). La 
maggior parte delle aziende di proprietà dei lavoratori dipendenti risulta essere stata fondata 
e avviata dall’individuo stesso. Tale risultato è positivo e sta a significare che le persone hanno 
desiderio di mettersi in gioco e di creare qualcosa di proprio. 

Tutte le 21 aziende dei lavoratori dipendenti proprietari hanno sede in Svizzera. Per quanto 
concerne la forma giuridica, 16 sono società a garanzia limitata (Sagl) e 5 sono società 
anonime (SA). Delle 21 aziende, 3 operano nel settore primario, 7 nel settore secondario e 11 
nel settore terziario. L’impresa più vecchia del campione è stata fondata nel 1985, mentre la 
più giovane nel 2020. Di seguito un grafico riassuntivo (6) dei dati sopra esposti, nello specifico 
il campione viene suddiviso per forma giuridica e per settore, viene poi indicato in che modalità 
il lavoratore dipendente proprietario ha preso in mano l’attività. 

Il profilo dominante del campione, riferito ai lavoratori dipendenti, risulta essere un soggetto 
che ha fondato una società a garanzia limitata (Sagl) operante nel settore terziario. 

 

Grafico 6 - Profilo lavoratori dipendenti proprietari d'azienda 
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In riferimento alle statistiche emanate dall’ufficio federale di statistica, ultimi dati disponibili 
anno 2018, è possibile osservare che la maggior parte delle imprese e degli addetti sono attivi 
nel settore terziario e che la maggioranza delle imprese commerciali attive su territorio elvetico 
sono delle ditte individuali. In relazione ai risultati della presente analisi, è possibile affermare 
che anche la forma giuridica dominante del presente campione risulta essere la ditta 
individuale. Tuttavia, l’analisi si discosta dalle statistiche per quanto concerne le società di 
persone (seconde classificate), le società anonime (terze classificate) e le società a garanzia 
limitata (quarte classificate). Infatti, dal presente sondaggio al secondo posto troviamo le 
società a garanzia limitata e poi le società anonime, non sono invece presenti le società di 
persone. Questo discostamento di risultato può essere giustificato dalla tipologia di 
imprenditori che ha preso parte alla presente analisi, poiché avendo una prevalenza di 
lavoratori indipendenti e Sagl, si è in presenza di un campione a capo di piccole e medie 
imprese (PMI). Le società anonime tendenzialmente sono forme giuridiche assunte da imprese 
di dimensione più grande (Ufficio federale di statistica, 2020). 

Infine, come ultima questione viene chiesto al lavoratore dipendente impiegato se ha mai 
valutato la possibilità di avviare una propria attività aziendale (domanda 10 – Allegato 6), il 
soggetto ha risposto positivamente al quesito. Dopo di che, è stato domandato quali fattori lo 
trattengono dall’avvio di tale attività e quest’ultimo risponde che essendo un individuo di età 
compresa tra i 55 e i 64 anni risulta essere troppo tardi per intraprendere questa strada da 
imprenditore. Tuttavia, si definisce un imprenditore ed esalta quali caratteristiche l’apertura 
all’esperienza e quali valori la stimolazione. 

3.2.3. Motivazioni per definirsi imprenditore 

Analizzata l’attuale posizione lavorativa del campione si passa a determinare per quale motivo 
il soggetto ritiene di essere un imprenditore (domanda 11 – Allegato 7). L’86% del campione 
si definisce un imprenditore, mentre il 14% ritiene di non poter essere definito tale. Coloro che 

Tabella 1 - Forma giuridica delle imprese 
commerciali per settore economico, 2018 
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si definiscono tali ritengono di potersi riconoscere appartenenti a suddetto ruolo in quanto 
hanno capacità di sviluppare business plan e capacità strategiche (11%), hanno colto 
opportunità lavorative (5%), sono titolari di un’azienda da diversi anni (54%), sono titolari di 
un’azienda con dipendenti (12%) o si assumono rischi imprenditoriali (18%). La domanda 
posta era una domanda a campo aperto. Al fine di poter analizzare il responso ottenuto ho 
creato delle categorie di risposta sulla base di quanto indicato dai diversi soggetti, il dettaglio 
delle singole risposte può essere consultato nell’allegato sopra menzionato. La maggior parte 
dei soggetti del campione ritiene di poter essere definito imprenditore in quanto è titolare di 
un’azienda da diversi anni, vedi grafico 7. 

Sulla base di queste motivazioni è possibile evidenziare come l’imprenditore innovatore di 
Schumpeter, ovvero quella figura per cui l’innovazione risulta essere la sua ragion d’essere, 
viene sostituito da un soggetto che è a capo di un’impresa, probabilmente un’impresa che offre 
servizi molto simili ad altre imprese e con nessuna caratteristica estremamente distintiva. Tali 
motivazioni per ritenersi imprenditori sottolineano ancor di più la continua e crescente 
creazione di nuove imprese, che sulla base dei dati corrispondono alle chiusure delle stesse 
che si registrano nello stesso anno. I dati a cui mi riferisco sono i dati pubblicati dall’ufficio 
federale di statistica dove è possibile constatare che le creazioni di nuove imprese nel 2016 
sono 39'125, mentre le chiusure sono 36'323. Da questi dati risulta che le chiusure 
equivalgono quasi alle aperture (Ufficio federale di statistica, 2020). 

Questo fenomeno si manifesta in quanto il mercato è saturo ed è caratterizzato da forte 
concorrenza. Difatti, la maggior parte delle aziende (PMI) si differenzia poco o nulla dalle 
imprese già presenti andando ad incrementare ulteriormente i livelli competitivi già esistenti. 
Dunque, tali motivazioni permettono di attestare che gli imprenditori di allora non sono più gli 
imprenditori di oggi (del campione). Infatti, la presenza dell’imprenditore innovatore di 
Schumpeter non è ravvisabile nel presente profilo di imprenditori. Tuttavia, senza le PMI 
l’economia Svizzera non esisterebbe, le stesse dominano il 97.7% del panorama 
imprenditoriale. Le PMI sono la forza trainante dell’economia Svizzera, le medesime contano 
più impiegati delle grandi imprese (Raiffeisen, 2021). 
Come predetto da Mark Zuckerberg al giorno d’oggi tutti sono imprenditori, lo sono coloro che  
scommettono su una propria idea di business. 

 

Grafico 7 - Motivi per definirsi imprenditori 
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Il restante 14%, ovvero coloro che non ritengono di essere imprenditori, pensano di non poter 
essere definiti tali in quanto hanno un’esperienza passata da dipendenti (18%), hanno 
un’attività che è più legata alla passione che ai profitti (18%), hanno appena dato vita ad una 
realtà aziendale (neocostituita) (18%), hanno un’attività di poco spessore (ruolo comune) (9%), 
lavorano in proprio senza alcun dipendente (18%), hanno poca intraprendenza e poca 
capacità relazionale (9%) o lavorano per terzi (lavoro su chiamata e/o contratti di mandato) 
(9%). Anche in questo caso la domanda posta al campione era una domanda a campo aperto, 
al fine di poter analizzare il responso ottenuto ho creato delle categorie di risposta sulla base 
di quanto indicato dai diversi soggetti, il dettaglio delle singole risposte può essere consultato 
nell’allegato 7. Le motivazioni dei soggetti sono quindi piuttosto diversificate e non sulla stessa 
linea, non è quindi possibile identificare un motivo specifico predominante, vedi grafico 8.  

Questa parte di soggetti non ritine di essere un imprenditore in quanto a loro avviso non 
svolgono attività con uno specifico valore aggiunto. Infatti, alcuni hanno indicato che la loro 
attività è più un’attività legata alla passione che al raggiungimento del profitto, oppure che si 
tratta di un’attività che hanno costruito sulla base della loro esperienza passata da dipendente, 
si tratta quindi di attività imprenditoriali poco differenziate da quanto già presente sul mercato. 
Altri invece non si ritengono imprenditori in quanto hanno appena costituito l’attività e non 
sanno se ciò che hanno creato abbia apportato del valore aggiunto al mercato e se l’attività in 
questione spiccherà tra le altre; il soggetto ritiene quindi prematuro definirsi tale. Questo 
ragionamento ci fa nuovamente ricollegare all’imprenditore schumpeteriano, ovvero quel 
soggetto che si distingue dalla massa in quanto vede ciò che gli altri non vedono. 

Ed infine, vi sono coloro che lavorano in proprio e non hanno nessun dipendente a carico, 
sulla base di questa motivazione ci si può allacciare a quanto indicato nella risposta 
precedente. I soggetti di oggi si ritengono imprenditori perché dirigono un’azienda e hanno 
dipendenti a carico, ma in questo caso essendo che non hanno dipendenti non si definiscono 
tali. È quindi possibile sottolineare come la figura dell’imprenditore sia diventata una figura 
piuttosto comune al giorno d’oggi, dove qualsiasi soggetto a capo di un’impresa può definirsi 
tale. In aggiunta, è possibile nuovamente rimarcare come l’imprenditore schumpeteriano, colui 
che cerca l’innovazione, non sia più presente nella società odierna. Commento effettuato sulla 
base dei dati ottenuti, probabilmente tale figura è ravvisabile in aziende di maggior dimensione. 

 

Grafico 8 - Motivi per non definirsi imprenditori 
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3.2.4. Autovalutazione su caratteristiche, valori e competenze imprenditoriali 

Definite le motivazioni per ritenersi imprenditori o meno viene chiesto a quest’ultimi (domanda 
12 – Allegato 8), indipendentemente dalla risposta precedente, quali caratteristiche 
imprenditoriali rispecchiano maggiormente la propria personalità (risposta a scelta multipla): 
apertura all’esperienza (29%), coscienziosità (23%), socievolezza (22%), stabilità emotiva 
(13%) e/o estroversione (12%). 

Alcuni studiosi ritenevano che le variabili della personalità di un individuo giocassero un 
importante ruolo nello sviluppo del processo imprenditoriale, come la capacità di riconoscere 
le opportunità, le capacità motivazionali e l’individuazione delle aree di business. Tuttavia, alla 
fine degli anni ’80, per mezzo di uno studio empirico altri studiosi riuscirono a dimostrare che 
non vi fosse nessun tipo di relazione identificabile tra la personalità di un individuo e il suo 
status imprenditoriale. Robert Roger McCrae, psicologo americano, ritenne tale conclusione 
affrettata e grazie ad ulteriori studi riuscì a definire i cinque più importanti tratti della personalità 
di un individuo: l’apertura all’esperienza, la coscienziosità, la socievolezza, la stabilità emotiva 
e l’estroversione (Zhao & Seibert, 2006). 

Un individuo aperto all’esperienza è un soggetto la cui personalità lo definisce intellettualmente 
curioso, che tende a cercare nuove esperienze e ad esplorare nuove idee. Un personaggio 
coscienzioso è qualcuno che ha capacità organizzative, che è persistente, a cui piace lavorare 
e grazie alla motivazione è in grado di raggiungere gli obiettivi che si era prefissato. Un 
individuo caratterizzato da socievolezza è qualcuno di cui ci si può fidare, è indulgente, 
premuroso, altruista e alle volte ingenuo. Una figura caratterizzata da stabilità emotiva è 
qualcuno che è in grado di far fronte ad attacchi d’ansia, ostilità, depressione, è coscienzioso 
di sé stesso, non è impulsivo e non è vulnerabile. Ed infine, un soggetto caratterizzato da 
estroversione è qualcuno con un carattere assertivo, dominante, energetico, attivo, loquace 
ed entusiasta (McCrae, 1978). 

Analizzando il risultato ottenuto è possibile affermare che il profilo dominante è caratterizzato 
dall’apertura all’esperienza, vedi grafico sottostante (9). McCrae ritiene che un soggetto 
propenso all’esperienza possa essere descritto come creativo, innovativo, figurativo, riflessivo 
e non tradizionale. Sempre secondo lo psicologo, l’apertura all’esperienza è positivamente 
correlata con l’intelligenza e con la creatività (McCrae, 1978). 

Guardando da un punto di vista strategico un individuo che ricopre una posizione dirigenziale 
ma che non è caratterizzato da apertura all’esperienza, si recepisce che il soggetto limita 
autonomamente il suo agire e contemporaneamente, anche se delle volte involontariamente, 
le sue opportunità di business/successo. In questo modo lo stesso si preclude possibili fonti 
reddituali ed eventuali crescite ed espansioni aziendali. 

Quanto emerso dal sondaggio ci permette di attestare che il campione non si limita al suo 
agire ma è propenso ad accogliere gli input provenienti dall’esterno. Questo tipo di approccio 
se applicato, soprattutto se si è a capo di una PMI, può permette all’azienda di diversificarsi 
dalla massa ed eventualmente portarla ad operare in uno o più settori di nicchia con una 
propria cerchia di clientela specifica e consolidata. 
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Grafico 9 - Caratteristiche imprenditoriali 
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ricerca del successo personale e la tendenza ad esercitare il dominio sugli altri considerandoli 
unicamente un mezzo per il raggiungimento dei propri obiettivi. Tale dimensione si 
contrappone all’auto trascendenza che si compone di universalismo e benevolenza. 
Quest’ultima si impegna a promuovere ed accettare il benessere e la prosperità, in riferimento 
non solo a sé stessi e alle persone vicine ma all’intera umanità. Mentre, l’edonismo non 
assume una posizione definitiva nello spazio in quanto delle volte si associa ad auto-direzione 
e stimolazione e altre volte a successo e potere (Schwartz, 1995). 

Il valore predominante del campione risulta essere la stimolazione che è subito seguita 
dall’auto-direzione, vedi grafico sottostante (10). Assieme i due valori formano la dimensione 
dell’apertura al cambiamento. Il risultato di tale cambiamento rispecchia il risultato di apertura 
all’esperienza ottenuto nelle caratteristiche dell’individuo (Grafico 9). È quindi possibile 
affermare che il soggetto predominante del campione è un individuo che è in grado di 
effettuare le proprie scelte e ha indipendenza di pensiero, così come cerca sempre la novità e 
nuove sfide che gli permettono di vivere situazioni stimolanti e nuove occasioni di crescita, sia 
a livello personale che a livello imprenditoriale. 

In questa situazione ci si può riferire al concetto di imprenditore di Casson, il quale definisce il 
ruolo di tale figura come qualcuno che ha “la volontà di affrontare il rischio, la capacità di 
innovare, il desiderio di profitto, l’abilità nell’assumere decisioni critiche, l’alertness verso le 
potenziali fonti di guadagno e la rapacità nel raccogliere informazioni” (Toninelli, 2006). 

Un soggetto aperto al cambiamento e all’esperienza è un soggetto che non ha paura di 
affrontare il rischio in quanto le situazioni più delicate sono quelle che fortificano maggiormente 
il suo ruolo e le sue capacità direttive. Lo stesso principio vale nel momento in cui il soggetto 
deve prendere decisioni critiche per il bene e la sopravvivenza della sua azienda. Inoltre, si 
tratta di qualcuno che si avvale di capacità innovative per via della sua apertura ad accogliere 
qualsiasi forma di esperienza, trattasi quindi di un soggetto a cui piace sperimentare. Ne 
scaturisce quindi un individuo che, nonostante l’apertura al cambiamento, ha come obiettivo il 

Figura 1 - Struttura dei valori e delle dimensioni 
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raggiungimento di qualcosa di concreto, che punta al raggiungimento di un profitto. L’alertness 
verso le potenziali fonti di guadagno è un valore che caratterizza quei soggetti che, come 
diceva Schumpeter, vedono quello che gli altri non riescono a vedere. Difatti, per poterci 
riuscire il soggetto deve essere aperto e propenso a qualsiasi tipo di apertura ed esperienza. 
Ciò vale anche per la rapacità nel raccogliere le informazioni, infatti se un soggetto ha la 
capacità di scoprire ciò che altri non vedono ha anche la caparbia di utilizzare tale istinto / 
scoperta a discapito degli altri. 

 

Grafico 10 - Valori imprenditoriali 
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Lavorare con gli altri esprime la capacità di lavorare insieme e cooperare con gli altri per 
sviluppare le idee e trasformarle in azione, fare rete, risolvere i conflitti e affrontare la 
concorrenza positivamente quando necessario. Affrontare l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 
evidenzia l’essere in grado di prendere decisioni quando il risultato delle stesse è incerto, 
quando le informazioni disponibili sono parziali o ambigue, oppure quando vi è il rischio di esiti 
non intenzionali. Con pianificazione e gestione s’intende essere in grado di impostare gli 
obiettivi a lungo, medio e breve termine, definire le priorità e i piani d’azione e adattarsi ai 
cambiamenti imprevisti. Con prendere l’iniziativa ci si riferisce all’essere in grado di avviare 
processi che creano valore, raccogliere le sfide, agire e lavorare in modo indipendente per 
raggiungere gli obiettivi, mantenersi fedeli alle intenzioni e svolgere i compiti previsti volti al 
raggiungimento di obiettivi (EntreComp Europe, 2021). 

Mobilitare gli altri significa ispirare ed entusiasmare i soggetti interessati, ottenere il supporto 
necessario per raggiungere risultati di valore, dimostrare capacità di comunicazione efficaci, 
persuasione, negoziazione e leadership. Avere conoscenze economico-finanziarie 
rappresenta l’essere in grado di stimare il costo necessario per trasformare un’idea in 
un’attività che crea valore e che permette di pianificare e valutare le decisioni finanziarie nel 
corso del tempo, così come gestire i finanziamenti per assicurarsi che l’attività produttrice di 
valore sia in grado di durare nel lungo periodo. Con mobilitare le risorse s’intende essere in 
grado di ottenere e gestire risorse materiali, immateriali e digitali necessarie per trasformare 
le idee in azione, sfruttare al meglio risorse limitate, ottenere e gestire le competenze 
necessarie in qualsiasi momento, tra cui quelle tecniche, legali, fiscali e digitali. La motivazione 
e la perseveranza raffigurano l’essere determinanti a trasformare le idee in azione e a 
soddisfare il proprio bisogno di arrivare, essere pazienti e continuare a cercare di realizzare i 
propri scopi a lungo termine individuali o di gruppo, essere resilienti sotto pressione, avversità 
e fallimento temporaneo. L’autoconsapevolezza e l’autoefficacia riflettono sui propri bisogni, 
aspirazioni e desideri nell’identificare e valutare i propri punti di forza e di debolezza individuali 
e di gruppo, credere nella propria capacità di influenzare il corso degli eventi, nonostante 
incertezze, battute d’arresto e guasti temporanei (EntreComp Europe, 2021). 

Con pensiero etico e sostenibile s’intende essere in grado di valutare le conseguenze di idee 
che portano valore ed effetto dell’azione imprenditoriale sulla comunità di destinazione, il 
mercato, la società e l’ambiente, essere in grado di riflettere su quanto sono sostenibili nel 
lungo periodo gli obiettivi sociali, culturali ed economici e la linea di condotta scelta, così come 
agire in modo responsabile. Dare valore alle idee significa essere capaci di soppesare il valore 
in termini sociali, culturali ed economici, riconosce il potenziale di un’idea per la creazione di 
valore e individuare gli strumenti più adeguati a farla rendere al massimo. L’vere visione si 
concretizza nell’immaginare il futuro, sviluppare una visione per trasformare le idee in azione 
e visualizzare scenari futuri così da poter orientare i propri sforzi e azioni. Essere creativi 
significa essere in grado di sviluppare idee creative e propositive, idee che possano affrontare 
le nuove sfide ma anche quelle già esistenti, essere in grado di esplorare e sperimentare 
approcci innovativi e combinare conoscenze e risorse per migliorare la qualità della vita. 
Riconoscere le opportunità dimostra l’avere la capacità di usare la propria immaginazione e 
abilità per trovare opportunità e creare valore, esplorando il panorama sociale, culturale ed 
economico, così come essere in grado di identificare i bisogni e le sfide da risolvere e stabilire 
nuove connessioni (EntreComp Europe, 2021). 
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La competenza predominante del campione è rappresentata dall’imparare dall’esperienza, 
subito seguita dal saper riconoscere le opportunità, da motivazione e perseveranza, da 
pianificazione e gestione e dal dare valore alle idee, vedi grafico 11 (i colori sono relativi alle 
tre aree di competenza a cui si riferiscono le singole competenze). Le abilità dominanti citate 
fanno parte di tutte e tre le aree di competenza, ciò sta a significare che il soggetto 
predominante del campione dispone di capacità che coprono tutte e tre le aree. Trattasi quindi 
di un soggetto con una personalità completa che è in grado di interfacciarsi su tutti e tre i fronti. 

L’imparare dall’esperienza propria e altrui è una competenza fondamentale in quanto permette 
di evitare di commettere gli stessi errori fatti in passato o compiuti da altri (per esempio da dei 
competitors). Il saper riconoscere le opportunità è un’abilità indispensabile per un 
imprenditore, come diceva Schumpeter: l’imprenditore non è soltanto colui che fonda una 
nuova impresa, ma è anche colui che “riesce a vedere ciò che sfugge alla massa” (Berta, 
2018). Tale citazione può essere associata anche alla competenza del dare valore alle idee, 
infatti se una capacità dell’imprenditore è percepire ciò che gli altri non riescono a vedere, lo 
sono anche le idee che lo stesso soggetto ha e che altri non hanno. Motivazione e 
perseveranza, così come pianificazione e gestione sono capacità che non possono mancare 
in un imprenditore che dirige un’azienda, difatti senza il prefissarsi determinati obiettivi 
l’impresa potrebbe essere più soggetta a subire le diverse variabili di mercato per poi trovarsi 
in difficoltà ed essere conseguentemente eliminata dal mercato. 

Figura 2 - La ruota di EntreComp: 3 aree di competenza e 15 
competenze 
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Grafico 11 - Competenze imprenditoriali 

3.2.5. Motivi e fattori che hanno permesso l’avvio/acquisto/ripresa dell’attività 
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essere consultato nell’allegato 10. 
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soggetti di avviare, acquistare o riprendere la propria attività imprenditoriale è la volontà di 
realizzarsi e di creare una propria realtà (indipendenza), vedi grafico 12. L’esperienza nel 
settore e la conoscenza del territorio giocano sicuramente un ruolo importante nelle 
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per motivazioni come avere un pacchetto clienti consolidato e opportunità di mercato. Se si 
hanno tali motivazioni significa che si ha già un’esperienza lavorativa in questo ambito e 
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unitamente a quanto indicato sopra si è in grado di valutare se si hanno le capacità di dirigere 
un’attività aziendale date le conoscenze maturate. 

Motivazioni come volontà di realizzarsi e creare una propria realtà (indipendenza) possono 
essere interpretate da due punti di vista. In primis abbiamo coloro che hanno già in chiaro cosa 
vogliono raggiungere e sono spinti dal proprio desiderio personale nel farlo. Dall’altro lato 
abbiamo invece coloro che si trovano in una situazione poco piacevole, ad esempio perdita 
del posto di lavoro, e per riuscire a mantenere la propria famiglia si reinventano cercando la 
fortuna con l’avvio di una realtà aziendale, solitamente nel campo in cui hanno già avuto 
esperienze lavorative passate. Quest’ultime sono anch’esse motivazioni molto valide, tuttavia 
data la situazione in cui si trova il soggetto, delle volte vengono saltate delle fasi importanti 
relative alla creazione di un’impresa. Questa fretta si rovescia sull’attività stessa una volta 
avviata, qui sta poi nelle capacità del soggetto a riuscire a far fronte a tali mancanze iniziali. 
Non è tuttavia da escludere che l’individuo spinto dalla volontà di realizzarsi e di creare una 
propria realtà abbia già maturato esperienza e conoscenza nel settore in cui vuole andare ad 
operare come dirigente d’impresa. Nelle motivazioni che possono spingerlo a farlo potrebbero 
risiedere anche il fatto di non voler più lavorare sottopadrone al fine di poter prendere decisioni 
con la propria testa, concludere affari di un certo tipo piuttosto che di un altro e via dicendo. 

 

Grafico 12 - Motivi avvio/acquisto/ripresa attuale attività imprenditoriale 

Per quanto concerne ciò che concretamente ha permesso ai soggetti del campione di avviare, 
acquistare o riprendere la propria attività imprenditoriale, distinguiamo (domanda 16 – Allegato 
10): opportunità di business (13%), pacchetto clienti consolidato (8%), esperienza nel settore 
(conoscenze) (25%), desiderio personale (36%), ripresa attività familiare (6%), aiuti finanziari 
esterni (2%), capacità economiche proprie (9%) e capacità di crearsi da sé un posto di lavoro 
(disoccupazione) (1%). Anche in questo caso era possibile rispondere liberamente alla 
domanda, le categorie sopra citate sono state realizzate sulla base dei risultati ottenuti, il 
dettaglio delle risposte può essere visionato all’allegato menzionato. 

In linea con la precedente domanda, il fattore predominante della presente risulta essere il 
desiderio personale, vedi grafico 13. In riferimento a opportunità di business, pacchetto clienti 
consolidato, esperienza nel settore, desiderio personale e capacità di crearsi un posto di lavoro 
da sé è possibile rifarsi su quanto esposto nel commento della precedente domanda (grafico 
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12). La ripresa dell’attività familiare è anch’essa un’ottima motivazione e concretizzazione di 
presa a carico di un’attività aziendale. Sicuramente la pressione e la volontà di riuscire a fare 
meglio di chi dirigeva prima, così come il riuscire a mandare avanti qualcosa creato dai propri 
parenti e anche la paura di non voler fallire spingono il soggetto a voler sempre dare del suo 
meglio. D’altro canto, gli individui che subentrano in un’attività di famiglia sono coloro che 
solitamente hanno seguito meno corsi formativi e non hanno effettuato analisi preliminari alla 
loro entra in azienda. Commento effettuato sulla base di quanto scaturito dalle risposte 
ottenute al presente sondaggio (domande relative alla partecipazione a corsi formativi, all’aver 
effettuato ricerche di mercato e all’aver redatto un business plan). 

Gli aiuti finanziari esterni sono ottimi aiuti che il soggetto può ottenere per l’avvio della realtà 
aziendale, tuttavia solitamente non sono mai sufficienti a coprire tutte le spese iniziali. Proprio 
per questo motivo l’individuo deve essere in grado di avere anche capacità economiche 
proprie oppure unicamente tali. In Svizzera solamente la costituzione di una Sagl, di prassi, 
richiede un capitale iniziale di CHF 20'000 che può poi essere liberato in contanti e utilizzato 
per saldare le prime spese iniziali, tuttavia tale importo iniziale non è sufficiente a coprire le 
spese di avvio, è quindi necessario un apporto di mezzi finanziari più elevato. 

 

Grafico 13 - Cosa concretamente ha permesso l'avvio/acquisto/ripresa dell'attività 

Il quesito concernente i fattori che hanno permesso al soggetto di valutare l’avvio, l’acquisto o 
la ripresa dell’attuale attività imprenditoriale permetteva al soggetto di scegliere tra le seguenti 
opzioni (domanda 17 – Allegato 10), trattasi di una domanda a scelta multipla: esperienza nel 
settore (33%), partnership con possibili partner commerciali (12%), area di mercato non 
coperta (5%), bisogni fascia di clientela non soddisfatti (7%), desiderio personale (30%), 
conoscenza del territorio (12%), passione (1%) ed infine opportunità di acquistare un’attività 
già avviata da terzi (prima dipendente) (1%). Le categorie di risposta stabilite sono state 
definite dalla sottoscritta in base alle conoscenze apprese alla SUPSI durante i corsi di 
economia e management, di strategia e di business planning. Dal mio punto di vista queste 
classificazioni possono essere considerate dei fattori in quanto è proprio grazie a tali che il 
soggetto è riuscito ad effettuare l’avvio, l’acquisto o la ripresa della sua attività imprenditoriale. 
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Sulla base delle risposte ottenute il fattore predominante relativo al presente quesito è 
rappresentato dall’esperienza nel settore, subito seguito dal desiderio personale, vedi grafico 
sottostante (14). Nello specifico, senza un’esperienza passata nello stesso settore e una 
conoscenza del territorio, il soggetto non sarebbe stato in grado di raggiungere la sua stessa 
situazione odierna. Lo stesso vale per le partnership con possibili partner commerciali, ovvero 
senza aver prima instaurato dei legami di approvvigionamento o di vendita sicuri il soggetto 
non si sarebbe addentrato in questa esperienza. Analogamente, lo stesso ragionamento può 
essere applicato all’opportunità di acquistare un’attività già avviata da terzi, in mancanza di 
esperienza e conoscenza del settore, opportunità lavorative di questo tipo si colgono 
raramente se non si fa già parte di tale realtà lavorativa. Ciò accade perché un individuo che 
vanta una pluriennale esperienza in un determinato settore ha maturato le giuste conoscenze 
per poter fare il passo successivo e dirigere un’impresa dato che conosce già il lavoro. 
Differentemente un soggetto che non ha mai prestato lavoro per un determinato settore e vi si 
addentra avrà sicuramente delle difficoltà e dovrà appoggiarsi ad una figura che gli mostri e 
gli insegni come funziona il tutto. 

Vi sono poi l’area di mercato non coperta e i bisogni fascia di clientela non soddisfatti, reputo 
quest’ultimi dei fattori in quanto pochi individui hanno le capacità e le conoscenze di scovare 
in un mercato piuttosto ricco, come quello odierno, delle mancanze. Dunque, tali capacità 
dell’individuo vengono poi definite dei fattori di lancio di una nuova realtà aziendale. Come 
diceva Schumpeter solo pochi hanno la capacità di vedere ciò che gli altri non riescono a 
vedere. Desiderio personale e passione sono stati definiti dei fattori nonostante appaiono più 
essere delle motivazioni. Ritengo che se un individuo è fortemente spinto dai propri desideri e 
dalle proprie passioni e vuole ottenere o creare qualcosa di suo, allora desiderio personale e 
passione fungono anche da fattori di lancio. 

 

Grafico 14 - Fattori che hanno permesso l'avvio/acquisto/ripresa dell'attività 
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3.2.6. Conoscenze e strumenti utili per iniziare un’attività imprenditoriale 

Avendo definito i motivi e fattori che hanno permesso al soggetto di avviare, acquistare o 
riprendere la sua attuale attività imprenditoriale sono state poste domande in riferimento a 
come quest’ultimo ha potuto preparare il suo inizio aziendale. Nello specifico è stato chiesto 
al soggetto se ha partecipato a dei corsi formativi, se ha effettuato ricerche di mercato, se ha 
redatto un business plan e se era a conoscenza dei tassi di sopravvivenza delle imprese 
svizzere. Partendo dalla partecipazione ai corsi formativi (domanda 18 – Allegato 11), 
unicamente il 45% dei soggetti ha dichiarato di avervi preso parte. Il 30% di costoro ha 
frequentato dei corsi di tipo strategico, il 63% ha frequentato dei corsi di tipo operativo e 
gestionale, il 2% ha frequentato dei corsi di tipo finanziario, il 2% ha frequentato dei corsi di 
tipo tecnico e il 2% ha frequentato dei corsi di tipo tattico. Il luogo di frequenza del corso risulta 
essere per il 58% a livello locale (Ticino), per il 14% a livello nazionale (Svizzera) e per il 
restante 28% a livello internazionale. 

Un corso di tipo strategico permette ai dirigenti d’impresa di imparare ad effettuare scelte a 
livello di strategia per la propria impresa, tenendo in considerazione le risorse e le competenze 
aziendali di cui l’impresa dispone. Lo stesso vale per il corso di tipo tattico, che si associa a 
nozioni strategiche. Un corso con orientamento operativo e gestionale permette al soggetto di 
apprendere le metodologie e le tecniche di gestione direttamente sul posto di lavoro per mezzo 
di una figura esperta e capace. Corsi di tipo finanziario permettono all’individuo di apprendere 
quali aspetti di carattere economico devono essere conosciuti affinché l’azienda abbia un 
rendimento positivo e affinché l’imprenditore stesso sia in grado di interfacciarsi con soggetti 
che operano nel mondo finanziario, così che possa essere in grado di effettuare le giuste scelte 
a livello economico. Un corso con orientamento tecnico è un corso specializzato in 
competenze tecniche e tecnologiche che sono necessarie all’azienda al fine di disporre di 
sistemi informatici adeguati e al passo con i tempi. 
Unendo l’orientamento e il luogo di frequenza del corso otteniamo che nel campione la 
maggior parte dei soggetti ha preso parte a corsi di tipo operativo e gestionale a livello locale, 
vedi grafico 15, ciò sta a significare che la maggior parte degli individui ha appreso competenze 
lavorative effettuando corsi direttamente in azienda, sul campo, al fine di imparare e 
apprendere al meglio il lavoro svolto in azienda e le mansioni che essi devono ricoprire. 

 

Grafico 15 – Orientamento e luogo di frequenza del corso 
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Tuttavia, la maggioranza dei soggetti, ovvero il 55%, non ha frequentato dei corsi, di seguito 
le motivazioni indicate: mancanza di conoscenza dei centri formativi (10%), non reputato 
necessario (62%), già formato in precedenza (21%), mancanza di offerta di corsi (2%) e 
mancanza di tempo a disposizione (5%). Il risultato predominante risulta essere non reputato 
necessario, vedi grafico sottostante (16). Anche in questo caso la risposta alla domanda 
prevedeva un responso a scelta multipla. La motivazione non reputato necessario risulta 
essere piuttosto superficiale, purtroppo non mi è stato possibile effettuare ulteriori 
approfondimenti in quanto il sondaggio era anonimo e quindi impossibile risalire a chi avesse 
partecipato e dato questa risposta. 

 

Grafico 16 - Motivi per non aver sostenuto dei corsi 

La domanda successiva chiedeva al soggetto se prima di avviare/acquistare/riprendere la sua 
attuale attività imprenditoriale avesse effettuato ricerche di mercato e se si che tipo di ricerche 
aveva effettuato (domanda 19 – Allegato 12). Unicamente il 37% dei soggetti ha effettuato 
ricerche di mercato, trattasi ricerche necessarie per determinare: il sistema d’offerta (che cosa 
offro) (23%), il mercato target (a chi mi rivolgo) (25%), la struttura (come mi rivolgo) (15%), le 
politiche di comunicazione (come pubblicizzo il mio prodotto/servizio) (10%) e la 
determinazione della concorrenza (con chi mi trovo confrontato) (28%). 

A livello teorico queste cinque componenti soddisfatte contemporaneamente rappresentano il 
modello di business. Nello specifico il sistema d’offerta è quel sistema che permette di definire 
gli elementi materiali, gli elementi immateriali e gli elementi economici legati all’offerta 
(prodotto o servizio finale). Inoltre, è importante che questo sistema sia congruente con il 
mercato target, così come presentare un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza 
presente sul mercato. Il mercato target rappresenta la conclusione di una serie di analisi che 
definiscono il mercato complessivo. Ovvero, trattasi di analisi necessarie alla definizione del 
sistema d’offerta che a sua volta deve rispondere alle richieste del mercato target (definizione 
dell’area di mercato a cui mi rivolgo e a quale fascia di clientela). Le politiche di comunicazione 
sono invece tutte quelle scelte effettuate a livello pubblicitario e promozionale al fine di 
comunicare il sistema d’offerta (distribuzione e divulgazione del prodotto o servizio finale). La 
struttura è invece rappresentata dall’insieme delle risorse materiali e immateriali che 
permettono all’impresa di svolgere le diverse attività che consentono all’azienda di fornire al 
mercato target il sistema d’offerta proposto (risorse e competenze che permettono di realizzare 
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il prodotto o il servizio finale). In fine, la concorrenza è data da tutti quegli attori che offrono gli 
stessi prodotti dell’impresa del soggetto (concorrenti diretti), da coloro che offrono prodotti con 
caratteristiche simili a quelli offerti dall’impresa del soggetto (concorrenti indiretti) e da coloro 
che vendono gli stessi prodotti ma che operano in un mercato diverso da quello dell’impresa 
del soggetto e che potrebbero entrare a far parte del mercato di riferimento dell’impresa del 
soggetto (concorrenti potenziali). 

Sulla base delle risposte ottenute dal campione è possibile affermare che la predominanza di 
coloro che hanno effettuato ricerche di mercato lo ha fatto con lo scopo di determinare la 
concorrenza, di determinare il mercato target e di determinare il sistema d’offerta, vedi grafico 
sottostante (17). Il soggetto in primis ha effettuato ricerche per definire con quali possibili 
concorrenti si sarebbe trovato confrontato (con chi), successivamente ha definito il mercato 
target a cui si voleva rivolgere (a chi) e definito che cosa volesse offrire (che cosa). Ricerche 
sulla struttura e sulle politiche di comunicazione hanno invece ottenuto meno rispondenza 
nonostante la struttura è un validissimo elemento da considerare quando si fanno analisi 
preliminari di questo tipo. 

Omettendo di definire come mi rivolgo al mercato target può causare inizialmente problemi a 
livello di risorse e competenze e ciò non può accadere se per tempo si fosse definita la struttura 
dell’impresa. Mentre, le politiche di comunicazione possono essere anche definite ad attività 
già avvita in quanto in prima istanza il prodotto o il servizio offerto deve essere definito e deve 
essere realizzato. Inoltre, è necessario avere le corrette tempistiche per poter stipulare 
possibili contratti con aziende che dispongono di spazi pubblicitari o che offrono diverse 
tipologie di canali promozionali. 

 

Grafico 17 - Tipologia ricerche di mercato effettuate 

La maggior parte del campione, il 63%, non ha effettuato ricerche di mercato per i seguenti 
motivi: non reputato necessario (66%), mancanza di conoscenze (11%), attività parzialmente 
già avviata (pacchetto clienti iniziale già consolidato) (11%) e settore già conosciuto 
(esperienza passata) (13%). Il principale motivo per cui i soggetti del campione non hanno 
effettuato ricerche di mercato è per via che non l’hanno reputato necessario, vedi grafico 
sottostante (18). Anche in questo caso la risposta alla domanda prevedeva un responso a 
scelta multipla. Tuttavia, la motivazione non reputato necessario risulta essere piuttosto 
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superficiale e poco motivazionale, purtroppo non mi è stato possibile effettuare ulteriori 
approfondimenti in quanto il sondaggio era anonimo e quindi impossibile risalire a chi avesse 
partecipato e dato questa risposta. 

Le motivazioni date quale settore già conosciuto e attività parzialmente avviata, sono situazioni 
in cui effettuare ricerche di mercato aiuta ulteriormente l’imprenditore a conoscere al meglio lo 
stesso settore e ad indirizzare i suoi obiettivi con più precisione. Da ultimo è stata indicata 
come motivazione la mancanza di conoscenze che può essere colmata con l’assunzione di 
una società esterna che avrebbe potuto effettuare il lavoro al posto del soggetto. 

 

Grafico 18 - Motivi per cui non si sono effettuate ricerche di mercato 

Successivamente è stato domandato al campione se prima di effettuare la sua entrata in 
azienda avesse redatto un business plan e se la risposta era positiva veniva chiesto anche di 
indicare gli aspetti con cui si componeva (domanda 20 – Allegato 13). Il 57% del campione ha 
dichiarato di aver redatto un business plan prima di avviare, acquistare o riprendere la sua 
attuale attività imprenditoriale. In questo caso la maggior parte del soggetto ha ritenuto 
necessario l’utilizzo di questo strumento. Al campione è poi stato chiesto di quale modello si 
componeva il business plan redatto (risposta a scelta multipla): modello di business (aspetti 
qualitativi) (30%), modello operativo (aspetti quantitativi) (36%) e modello finanziario (aspetti 
monetari) (34%). 

Il modello di business rappresenta l’insieme delle strategie attraverso le quali l’impresa cerca 
di acquisire il vantaggio competitivo. Come già indicato in precedenza, il modello si compone 
del sistema d’offerta (che cosa), del mercato target (a chi), della struttura (come), delle 
politiche di comunicazione (in che modo) e della concorrenza (con chi). Il modello operativo è 
un sistema che riflette i ricavi e i costi operativi, così come il capitale circolante e gli investimenti 
in immobilizzazioni materiali che fa l’azienda. Il modello operativo riflette le scelte quantitative 
adottate dall’azienda e si riferisce unicamente all’operatività della stessa, senza considerare 
la sua gestione estranea. Tale modello si compone di ulteriori sotto modelli: il revenue model, 
il modello dei costi operativi, il working capital e le immobilizzazioni. Vi è poi il modello 
finanziario che solitamente viene definito una volta determinato il modello di business e il 
modello operativo in quanto con il modello finanziario si va a determinare il fabbisogno 
finanziario dell’azienda ed il suo eventuale eccesso di liquidità. 
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Sulla base delle risposte ottenute il prototipo più quotato è stato il modello operativo, tuttavia 
anche gli altri due modelli hanno raggiunto risultati poco discosti dal primo. L’aver ottenuto 
all’incirca lo stesso livello per tutti e tre i prototipi significa che i soggetti che hanno fatto uso di 
questo strumento hanno le conoscenze per applicarlo e svilupparlo, vedi grafico 19. 
Rispetto alla precedente domanda relativa alle ricerche di mercato il risultato della presente 
domanda si discosta notevolmente, difatti, solo il 37% ha effettuato ricerche mentre il 57% ha 
dichiarato di aver redatto business plan. Venti punti percentuali di differenza rappresentano 15 
soggetti. Tale divario è piuttosto curioso dato che le ricerche di mercato definite rappresentano 
esattamente il modello di business caratterizzato nella presente domanda. 

 

Grafico 19 - Modello di business plan adottato 

Coloro che non hanno ritenuto necessario redigere un business plan, ovvero il 43% del 
campione, ha esposto le seguenti motivazioni (risposta a scelta multipla): non reputato 
necessario (45%), mancanza di conoscenze (23%), mancanza di tempo (20%), mancanza di 
mezzi finanziari (8%) e attività aziendale già avviata (5%). In base alle risposte ottenute, il 
principale motivo per cui i soggetti del campione non hanno redatto un business plan è perché 
non l’hanno reputato necessario, vedi grafico 20. Anche in questo caso la motivazione non 
reputato necessario risulta essere piuttosto superficiale e poco motivazionale, purtroppo non 
mi è stato possibile effettuare ulteriori approfondimenti in quanto il sondaggio era anonimo e 
quindi impossibile risalire a chi avesse partecipato e dato questa risposta. 

Come seconda motivazione è stata indicata la mancanza di conoscenze, tuttavia questa 
mancanza può essere colmata appoggiandosi a società che si occupano di fare questo tipo di 
analisi per conto dell’imprenditore. Lo stesso vale per la mancanza di tempo, infatti 
appoggiandosi ad una società esterna l’imprenditore non deve dedicare direttamente il suo 
tempo, o almeno non in misura così mirata ed estesa. Vi è poi la mancanza di mezzi finanziari, 
che quale motivazione non dovrebbe essere adottata in quanto per avviare un’impresa sono 
necessari mezzi finanziari e quindi questo aspetto economico non dovrebbe rappresentare un 
problema per l’imprenditore, soprattutto se all’avvio di una nuova realtà aziendale. Infine, viene 
indicata come motivazione che il soggetto va a riprendere un’attività aziendale già avviata, 
tuttavia uno degli scopi del business plan è proprio quello di aiutare l’individuo che entra in 
azienda a proiettare l’evoluzione della stessa sotto la sua dirigenza, dunque anche questa 
motivazione risulta essere molto contestabile. 
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Grafico 20 - Motivi per non aver redatto il business plan 

L’ufficio federale di statistica considera, oltre alle aperture e alle chiusure d’impresa che si 
registrano ogni anno, anche il tasso di sopravvivenza delle nuove imprese nel corso degli anni 
successivi alla loro creazione, vedi tabella 2 e figura 3. Il tasso di sopravvivenza delle nuove 
imprese indica la percentuale di nuove imprese che sono ancora attive da 1 a 5 anni dopo la 
loro creazione. La popolazione osservata nell’ambito dei tassi di sopravvivenza si riferisce 
unicamente alle sole entità che sono rimaste attive ininterrottamente durante il periodo di 
osservazione. 

Grazie alla misurazione demografica delle imprese, l’UST attraverso comunicato stampa del 
07.12.2020, Una nuova impresa su due è ancora attiva dopo cinque anni, ha potuto attestare 
che oltre quattro imprese su cinque superano la soglia del primo anno, dopo due e tre anni i 
tassi di sopravvivenza si attestano positivamente tra il 60% e il 70%. Invece, dopo cinque anni 
più di un’impresa su due è costretta a chiudere i battenti. Ovvero, dopo cinque anni dalla 
creazione la metà delle imprese è ancora attiva (Ufficio federale di statistica, Démographie 
des enterprises (UDEMO). Analyses sur les données 2013 à 2018, 2020). 
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È stato chiesto ai soggetti del campione se fossero a conoscenza di questi dati statistici e 
unicamente il 41% ne era a conoscenza, mentre il 59% degli stessi ha risposto negativamente 
(domanda 21 – Allegato 14). A coloro che erano a conoscenza di tali dati è stato domandato 
che cosa non gli ha impedito di continuare a realizzare la propria attività imprenditoriale e che 
cosa gli ha permesso di realizzarla nonostante le cifre statistiche conosciute. 
Al quesito posto in merito a cosa non ha fermato l’imprenditore dall’intraprendere la sua attività 
imprenditoriale è stato risposto: credenza e conoscenza del settore e dell’attività (16%), 
longevità dell’azienda e importanza sul territorio (5%), volontà dell’imprenditore (conoscenze 
e capacità) (59%), pacchetto clienti consolidato (5%), sicurezza nel settore (5%), capacità di 
distinguersi dalla massa e possibilità di offrire prodotti e/o servizi unici (5%) ed opportunità di 
mercato (3%). Anche in questo caso era possibile rispondere liberamente alla domanda, le 
categorie sopra citate sono state realizzate sulla base dei risultati ottenuti, il dettaglio delle 
risposte può essere visionato nell’allegato sopra menzionato. 

Sulla base delle risposte ottenute il motivo predominante del campione risulta essere la volontà 
dell’imprenditore (conoscenze e capacità), vedi grafico sottostante (21). 
La volontà e la motivazione sono sicuramente il motivo principale che porta un individuo ad 
intraprendere una determinata strada nonostante la presenza di ostacoli. Quale seconda 
motivazione è stata indicata la credenza e la conoscenza del settore e dell’attività, anche in 
questo caso tali motivazioni sono logiche in quanto rappresentano un fattore di successo in 
più rispetto a chi non ha esperienza in settori specifici e vuole realizzare un progetto 
imprenditoriale. Vi sono poi la longevità dell’azienda e l’importanza che ha la stessa sul 
territorio, pacchetto clienti consolidato, sicurezza nel settore, capacità di distinguersi dalla 
massa e possibilità di offrire prodotti e/o servizi unici e opportunità di mercato che facilitano la 
sopravvivenza dell’impresa. Ciò perché il soggetto parte con un punto sicuro e solido nella sua 
attività imprenditoriale in un mercato caratterizzato da estrema incertezza e pericolo di 
fallimento. 

Figura 3 - Tassi di sopravvivenza delle nuove imprese a livello grafico 
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Grafico 21 - Non le ha impedito di affrontare le statistiche 

Mentre al quesito che cosa l’ha spinta ad intraprendere questa via nonostante i dati statistici 
conosciuti il campione ha risposto nel seguente modo: fiducia/sicurezza (32%), sfide/volontà 
personali (52%), prospettive future certe (13%) e autonomia (3%). Anche in questo caso era 
possibile rispondere liberamente alla domanda, le categorie sopra citate sono state realizzate 
sulla base dei risultati ottenuti, il dettaglio delle risposte può essere visionato nell’allegato 14. 
Sulla base delle risposte ottenute, la principale motivazione che ha portato i soggetti ad 
affrontare le statistiche risulta essere la sfida/volontà personale, vedi grafico 22. 

La sfida e la volontà personale corrispondono alla risposta data alla precedente domanda che 
risultata essere la volontà dell’imprenditore (conoscenza e capacità), ciò sta a significare che 
senza volontà propria i traguardi sono difficili da raggiungere. Molti danno per scontato 
numerosi aspetti, tuttavia senza la giusta conoscenza, costanza, passione e perseveranza i 
risultati non si raggiungono da soli. Infatti, è proprio grazie alla volontà e alla motivazione 
propria che il singolo si spinge fino ad ottenere ciò che desidera. Lo stesso principio viene 
applicato anche a fiducia e sicurezza. Prospettive future certe e autonomia sono anche valide 
motivazioni ma non così profonde come la volontà propria. 

 

Grafico 22 - L'ha spinta ad affrontare le statistiche 
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3.2.7. La realizzazione dell’idea iniziale 

In ultima istanza viene chiesto al soggetto se è stato in grado di realizzare la sua idea 
imprenditoriale iniziale dove il 96% ha risposto positivamente (domanda 22 – Allegato 15). 
Unicamente il 4% del campione non è riuscito a realizzare la propria idea imprenditoriale 
iniziale. A coloro che hanno realizzato la propria idea viene domandato con quali difficoltà si 
sono trovati confrontati, il responso è stato: pandemia da COVID-19 (9%), acquisizione 
clientela (13%), concorrenza (19%), personale (12%), amministrative/organizzative (17%), 
finanziarie (16%), altro (8%) e nessuna difficoltà (7%). Anche in questo caso era possibile 
rispondere liberamente alla domanda, le categorie sopra citate sono state realizzate sulla base 
dei risultati ottenuti, il dettaglio delle risposte può essere visionato sopra menzionato. 

La maggioranza ha risposto che nonostante sia riuscita a realizzare la sua idea imprenditoriale 
iniziale si è trovata confrontata principalmente con della concorrenza, successivamente con 
questioni amministrative ed organizzative e con questioni finanziarie, vedi grafico sottostante 
(23). La concorrenza e le questioni finanziarie se ben analizzate e definite con un business 
plan non dovrebbero rappresentare un problema primario per la società. Differentemente a ciò 
le questioni amministrative ed organizzative sono sempre quelle più difficoltose in quanto 
richiedono tanta gestione e tanto impegno. I soggetti hanno indicato tra le altre difficoltà quella 
di acquisizione di clientela. Risulta dunque chiaro che il mercato è saturo e acquisire clientela 
con così tanta offerta presente non risulta essere facile. Il fattore distintivo è rappresentato 
dalla capacità e dalla personalità del consulente o del venditore nell’acquisire clientela, mentre 
in altri casi il cliente sceglie in base al prezzo. Un ulteriore difficoltà è rappresentata dal 
personale che non ha passione per il lavoro che svolge, purtroppo molti lavorano unicamente 
perché necessitano di percepire un guadagno. 
Un'altra difficoltà affrontata dai soggetti è sicuramente stata la pandemia da COVID-19 che in 
un modo o nell’altro ha toccato tutti. Questa difficoltà, nonostante gli aiuti finanziari emanati 
dalla Confederazione, ha permesso di capire chi sono i veri imprenditori. Infatti, diversi si sono 
dovuti reinventare o comunque hanno agito in modo che la propria azienda continuasse la sua 
esistenza. Altri invece hanno ricevuto gli aiuti e hanno continuato a fare quello che facevano 
prima. Diversi soggetti hanno indicato di essersi confrontati con altre difficoltà, nel senso che 
si sono trovati diverse volte in situazioni spiacevoli per diversi motivi. Infine, alcuni dichiarano 
di non aver affrontato alcuna difficoltà. 

 

Grafico 23 - Difficoltà affrontate nel realizzare la propria idea imprenditoriale 
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Solamente il 4% dichiara di non aver realizzato la propria idea imprenditoriale, quale 
motivazione viene indicato: mancanza di mezzi finanziari (76%) oppure management vecchio 
con successione aziendale in corso (33%). Anche in questo caso era possibile rispondere 
liberamente alla domanda, le categorie sopra citate sono state realizzate sulla base dei risultati 
ottenuti, il dettaglio delle risposte può essere visionato nell’allegato 15. 

La predominanza del campione indica la mancanza di mezzi finanziari come principale motivo 
di non realizzazione della propria idea imprenditoriale, vedi grafico 24. 
Come già esposto in precedenza, non è possibile avviare un’attività aziendale unicamente con 
il capitale minimo richiesto o con qualche risparmio. Infatti, per mezzo della stipulazione di un 
business plan il soggetto è già in grado di sapere quanti mezzi finanziari deve investire nella 
sua attività, pertanto, coloro che hanno risposto in questo modo sono coloro che non hanno 
fatto uso di tale strumento. Vi è poi un caso dove il raggiungimento dell’idea imprenditoriale 
iniziale non è ancora stata raggiunta in quanto la ripresa societaria sta vivendo una situazione 
di successione aziendale, quindi il giovane imprenditore non ha ancora avuto la possibilità di 
dirottare l’azienda verso l’obiettivo che si è prefissato dato che parte del business è ancora in 
mano al vecchio management. 

 

Grafico 24 - Motivi per non aver realizzato la propria idea imprenditoriale 

3.3. Conclusione sul sondaggio 
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formativi in quanto non necessari dal suo punto di vista. Il medesimo ragionamento viene 
effettuato per le ricerche di mercato. Dichiara invece di aver redatto un business plan 
composto principalmente dal modello operativo (aspetti quantitativi). Il soggetto prima di 
diventare imprenditore non era a conoscenza delle statistiche relative ai tassi di sopravvivenza 
delle imprese svizzere. Infine, l’imprenditore tipo sostiene di essere riuscito a realizzare la 
propria idea imprenditoriale iniziale, nonostante la concorrenza che risulta essere la difficoltà 
più grande finora incontrata. 

Il risultato ottenuto con il sondaggio ha permesso di tracciare il profilo dominate del campione 
e di poter confrontare tale figura con la definizione letteraria dell’imprenditore di oggi. Come 
già indicato il soggetto del campione ritiene di avere quale caratteristica imprenditoriale 
l’apertura all’esperienza, quale valore la stimolazione e quale competenza l’essere in grado di 
imparare dall’esperienza passata. 

Questi aspetti del soggetto corrispondono alle prime tre caratteristiche dell’imprenditore 
definito da Alberton, ovvero che tale soggetto deve dimostrare apertura, spirito critico e 
capacità di lettura dell’ambiente interno ed esterno all’azienda. L’apertura all’esperienza è 
sicuramente una componente della caratteristica “apertura” dell’imprenditore odierno che gli 
permette di non limitarsi in nessuna area, di affrontare tutto ciò che arriva e addirittura di 
andare a cercare nuove opportunità senza mettersi alcun limite di sperimentazione. 

La competenza imparare dall’esperienza favorisce la caratteristica “spirito critico” e “la 
capacità di lettura dell’ambiente interno ed esterno all’azienda”. Difatti, se il soggetto non vuole 
commettere gli stessi errori di chi è passato prima di lui o gli stessi errori da lui 
precedentemente commessi deve essere in grado di analizzare al meglio il mercato. Lo stesso 
deve essere in grado di leggere l’ambiente interno ed esterno all’impresa con lo scopo di 
dimostrare di aver imparato dal passato a leggere i cambiamenti e le opportunità o sfide che 
si manifestano. Ciò è possibile unicamente se il soggetto è dotato di uno spirito critico che gli 
permette di individuare le opportunità e i rischi che potrebbero influenzare l’azienda. 
A tale riflessione è possibile associare anche l’ultima caratteristica dell’imprenditore odierno, 
ovvero colui che deve essere dotato di una notevole capacità di reazione e di adattamento ai 
continui cambiamenti che avvengono sul mercato, così come gli stessi dovrebbero spronarlo 
a sfruttare tali novità per trasformarle poi in opportunità. 
Il valore stimolazione può invece essere associato alla caratteristica “capacità d’interazione” 
in quanto un soggetto mosso dalla stimolazione e dall’auto-direzione (secondo valore 
imprenditoriale), al fine di raggiungere gli obiettivi imprenditoriali che si prefissa, deve essere 
in grado di interagire con gli altri soggetti (stakeholder) al fine di ottenere consensi, fonti di 
approvvigionamento e possibili partnership. 

In conclusione, è possibile affermare che il profilo dominante del campione scaturito dal 
sondaggio effettuato su 77 soggetti operanti su territorio Elvetico vanta delle caratteristiche 
che risultano essere in linea con la definizione d’imprenditore odierno fornita dal professor 
Alberton in un’intervista effettuata nel 2017 dalla giornalista Romina Borla per il giornale 
Corriere del Ticino. 
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4. Conclusione 

Il presente lavoro è stato sviluppato attraverso il raggiungimento di determinati obiettivi posti 
in fase di ricerca. Dapprima è stata effettuata un’analisi storica di come la figura 
dell’imprenditore sia mutata nel tempo. Dove è stato possibile comprendere che tale funzione 
continuerà ad evolversi sulla base di come si svilupperà il mercato e le relative strategie 
imprenditoriali. Il soggetto odierno, descritto da Mark Casson (1945), è al tempo stesso 
capitalista, proprietario e manager. Trattasi di un individuo che ha “la volontà di affrontare il 
rischio, la capacità di innovare, il desiderio di profitto, l’abilità nell’assumere decisioni critiche, 
l’alertness verso le potenziali fonti di guadagno e la rapacità nel raccogliere informazioni” 
(Toninelli, 2006). 

Al fine di comprendere se l’imprenditore attivo su territorio ticinese o elvetico si rispecchia in 
tali definizioni è stato redatto un sondaggio che ha permesso di trattare determinati ambiti della 
figura in analisi. Si è passati dai dati anagrafici al background lavorativo e alle esperienze 
passate per poi esaminare l’attuale posizione ricoperta e le capacità imprenditoriali del 
soggetto, inoltre è stata effettuata un’analisi delle azioni preliminari effettuate prima che lo 
stesso andasse a ricoprire un ruolo centrale in un’attività aziendale. 
Sulla base dei dati raccolti è stato possibile tracciare un profilo predominante del campione, il 
quale è stato confrontato con le caratteristiche imprenditoriali tipiche di un soggetto attivo a 
livello svizzero descritte dal professor Alberton: “l’imprenditore deve dimostrare apertura, 
spirito critico, capacità di lettura dell’ambiente interno ed esterno all’azienda e grande capacità 
di interazione” (Brolla, 2017). 

Per mezzo di tale analisi si è potuto esaminare nel dettaglio quali sono le motivazioni e i fattori 
che permettono ad un individuo di decidere di ricoprire una posizione dirigenziale a capo di 
un’azienda. Tale esame ha permesso di rispondere alla domanda di ricerca posta: “Cosa 
spinge un individuo ad intraprendere un’attività imprenditoriale?”. Il riscontro risulta essere che 
ogni individuo che decide di intraprendere tale strada è mosso dal proprio desiderio personale 
e dalla propria volontà di realizzarsi con lo scopo di raggiungere una situazione di 
indipendenza. Pertanto, dopo aver acquisito esperienza nel settore, l’individuo, al fine di 
realizzarsi, decide di avviare / acquistare / riprendere un’attività imprenditoriale dove sarà a 
capo di una struttura che offre prodotti o servizi. Il desiderio è mosso dalle proprie aspirazioni 
personali e da ciò che ci sprona a dare sempre del nostro meglio e a raggiungere obiettivi e 
traguardi sempre più importanti. L’obiettivo primario dell’individuo è quello di riuscire a crearsi 
una propria indipendenza, sia economica che lavorativa. 

Tutte le risposte ai quesiti posti mediante il formulario online sono state analizzate, 
commentate e confrontate con riferimenti teorici ed altri studi empirici effettuati o paragonati 
ad alcune definizioni di imprenditore date nel tempo dai diversi economisti. I dati iniziali risultati 
dal sondaggio sono stati analizzati per mezzo di Excel. In conclusione, il soggetto risultante 
dalla presente analisi può essere paragonato all’imprenditore odierno nonostante si tratta di 
soggetti a capo di piccole e medie imprese. 
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6. Allegati 

Allegato 1 – Questionario sottoposto al campione 

Buongiorno, sono una studentessa SUPSI del dipartimento economia aziendale. Il presente 
sondaggio è parte integrante del progetto di tesi che sto attualmente svolgendo al fine di 
concludere il mio percorso di studio e conseguire il Bachelor in economia aziendale. Con 
questo sondaggio intendo comprendere le motivazioni che spingono un individuo ad avviare 
una propria realtà aziendale. 

1. Genere 

§ Uomo ® 2. 
§ Donna ® 2. 

2. Nazionalità 

§ Campo libero ® 3. 

3. Classe d’età 

§ 16 – 24 ® 4. 
§ 25 – 34 ® 4. 
§ 35 – 44 ® 4. 
§ 45 – 54 ® 4. 
§ 55 – 64 ® 4. 
§ 65 o più ® 4. 

4. Ultimo titolo di studio conseguito: 

§ Istruzione primaria (infanzia, elementare, medie, scuole private, …) ® 5. 
§ Istruzione secondaria (maturità, tirocinio, scuole specializzate, …) ® 5. 
§ Istruzione terziaria (Bachelor, Diploma scuole specializzate superiori, attestato 

professionale federale, …) ® 5. 
§ Master ® 5. 
§ PhD – Dottorato ® 5. 
§ Altro (campo libero) ® 5. 

5. Conoscenze linguistiche straniere: 

§ Si ® Quali? (scelta multipla) ® Livello di conoscenza della lingua? (principiante, 
intermedio, avanzato, esperto) ® 6. 

§ No ® 6.  
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6. Esperienze professionali passate: 

§ Si ® In quale settore? (primario, secondario, terziario) ® Ruolo ricoperto (campo 
libero) ® Anni di impego (campo libero) ® 7. 

§ No® 7. 

7. La sua attuale attività aziendale risulta essere la prima azienda che avvia /acquista / 
riprende? 

§ Si ® 9. 
§ No ® 8. 

8. In quali delle seguenti situazioni imprenditoriali si è trovato coinvolto in passato? 

§ Avviato/acquisito un’impresa tutt’ora attiva ® In questa situazione passata si è 
trovato/a confrontato con delle difficoltà? (si, no) ® Se si, con quali difficoltà? ® 9. 

§ Avviato/acquisito un’impresa ma non è più attiva ® Quali fattori hanno portato alla 
chiusura di tale attività aziendale passata? (campo libero) ® In che anno è stata 
fondata la società? ® In che anno è stata chiusa la società? ®9. 

§ Cercato di avviare un’impresa ma l’avvio non si è mai concretizzato ® Cosa non ha 
permesso la realizzazione e/o l’avvio di tale attività? (campo libero) ® 9. 

§ Progetto imprenditoriale mai messo in atto ® Cosa non ha permesso la realizzazione 
e/o l’avvio di tale attività? (campo libero) ® 9. 

§ Altro ® 9. 

9. Attualmente è: 

§ Lavoratore dipendente ® 10.  
§ Lavoratore indipendente ® 11. 
§ Altro (campo libero) ® 11. 

10. È titolare / proprietario/a dell’azienda per cui lavora? 

§ Si ® L’azienda è (stata da lei fondata, stata da lei acquistata, stata da lei ripresa a 
seguito di successione familiare, stata da lei ripresa a seguito di una donazione, altro 
(campo libero)) ® In quale paese ha sede la società (campo libero) ® Quale forma 
giuridica ha la società? (Di, SNC, Sagl, SA, cooperativa, altro) ® In quale settore opera 
la società? (primario, secondario, terziario) ® In che anno è stata fondata la società? 
® 11. 

§ No ® Hai mai valutato la possibilità di avviare un’azienda propria? (si, no), se si, cosa 
la trattiene dall’effettivo avvio di una sua azienda? (campo libero) ® Se no, come mai 
non ha mai valutato la possibilità di avviare un’azienda propria? (campo libero) ® Fine 
sondaggio 
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11. Ritiene di essere un imprenditore/rice? 

§ Si ® Per quale motivo ritiene di essere un imprenditore/trice? (campo libero) ® Come 
mai ha deciso di ricoprire questo ruolo? (campo libero) ® Cosa l’ha spinta a diventare 
imprenditore/trice? (campo libero) ® 12. 

§ No ® per quale motivo? (campo libero) ® 12. 

12. Quali delle seguenti caratteristiche imprenditoriali più rispecchiano la sua personalità 
(scelta multipla)? 

§ Apertura all’esperienza® 13. 
§ Coscienziosità ® 13. 
§ Socievolezza ® 13. 
§ Stabilità emotiva ® 13. 
§  Estroversione ® 13. 

13. Quali dei seguenti valori più la caratterizzano (scelta multipla? 

§ Sicurezza ® 14. 
§ Edonismo ® 14. 
§ Conformismo ® 14. 
§ Tradizione ® 14. 
§ Benevolenza ® 14. 
§ Universalismo ® 14. 
§ Auto-direzione ® 14. 
§ Stimolazione ® 14. 
§ Successo ® 14. 
§ Potere ® 14. 

14. Quali delle seguenti competenze caratterizzano le sue abilità/attitudini imprenditoriali 
(scelta multipla)? 

§ Imparare dall’esperienza ® 15. 
§ Lavorare con gli altri ® 15. 
§ Affrontare l’incertezza, l’ambiguità e il rischio ® 15. 
§ Pianificazione e gestione ® 15. 
§ Prendere l’iniziativa ® 15. 
§ Mobilitare gli altri ® 15. 
§ Conoscenze economico-finanziarie ® 15. 
§ Mobilitare le risorse ® 15. 
§ Motivazione e perseveranza ® 15. 
§ Autoconsapevolezza e autoefficacia ® 15. 
§ Pensiero etico e sostenibile ® 15. 
§ Dare valore alle idee ® 15. 
§ Visione ® 15. 
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§ Creatività ® 15. 
§ Riconoscere le opportunità ® 15. 

15. Quali motivazioni le hanno permesso di valutare l’avvio / acquisto / ripresa della sua attuale 
attività imprenditoriale? (campo libero) ® 16. 

16. Cosa le ha concretamente permesso di effettuare l’avvio / acquisto / ripresa della sua 
attuale attività imprenditoriale? (campo libero) ® 17. 

17. Quali fattori le hanno permesso di valutare l’avvio / acquisto / ripresa della sua attuale 
attività imprenditoriale (scelta multipla)? 

§ Desiderio personale (motivazione) ® 18. 
§ Conoscenza del territorio ® 18. 
§ Bisogni fascia di clientela non soddisfatti ® 18. 
§ Area di mercato non coperta  ® 18. 
§ Partnership con possibili partner commerciali ® 18. 
§ Esperienza nel settore ® 18. 
§ Altro (campo libero) ® 18. 

18. Ha partecipato a dei corsi formativi prima di avviare /acquistare / riprendere la sua attuale 
attività imprenditoriale? 

§ Si ® Di che tipo? (strategico, operativo, altro) ® Dove (locale, nazionale, 
internazionale) ® 19. 

§ No ® Perché? (mancanza di conoscenza dei centri formativi, non reputato necessario, 
altro) ® 19. 

19. Prima di avviare /acquistare / riprendere la sua attuale attività imprenditoriale ha effettuato 
ricerche di mercato? 

§ Si ® Di che tipo? (Determinazione del sistema d’offerta, del mercato target, delle 
politiche di comunicazione, della struttura, della concorrenza, altro) ® Con quali 
difficoltà si è trovato/a confrontato/a? (questioni amministrative, questioni legali, 
questioni contrattuali, questioni operative, nessuna difficoltà, altro) ® 20. 

§ No ® Come mai (non reputato necessario, mancanza di conoscenza, altro) ® 20.  

20. Prima di avviare /acquistare / riprendere la sua attuale attività ha redatto un business plan? 

§ Si ® Completo di? (modello di business, operativo e finanziario) ® 21.  
§ No ® Come mai? (reputato non necessario, mancanza di tempo, mancanza di 

conoscenze, mancanza di mezzi finanziari, altro) ® 21. 
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21. Prima di avviare / acquistare / riprendere la sua attuale attività imprenditoriale era a 
conoscenza dei tassi di sopravvivenza delle imprese svizzere? 

§ Si ® Sapendo che unicamente la metà delle nuove imprese supera i cinque anni di 
vita, cosa non le ha impedito di intraprendere questa sfida imprenditoriale? (campo 
libero)® Che cosa l’ha invece spinta a intraprendere questa sfida imprenditoriale 
nonostante le probabilità statistiche conosciute? (campo libero)® 22. 

§ No ® 22. 

22. È effettivamente riuscito/a a realizzare nella sua attuale attività aziendale avviata 
/acquistata / ripresa la sua idea imprenditoriale iniziale? 

§ Si ® Con quali difficoltà si è trovato confrontato? (campo libero) ®Fine sondaggio 
§ No ® Come mai? (mancanza di mezzi finanziari, mancanza di collaborazioni, 

mancanza volontà, impedimenti legali, impedimenti di altro tipo, altro) ® Fine 
sondaggio
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Allegato 2 – Domande 1, 2, 3 e 4 

Soggetto Genere Nazionalità Fascia d'età Ultimo titolo di studio conseguito 

1 Uomo Italiana 55 - 64 Master 

2 Donna Svizzera 35 - 44 Istruzione terziaria (bachelor, diploma scuola specializzata superiore, attestato professionale federale, ...) 

3 Uomo Italiana 45 - 54 Istruzione terziaria (bachelor, diploma scuola specializzata superiore, attestato professionale federale, ...) 

4 Donna Svizzera 45 - 54 Istruzione secondaria (maturità, tirocinio, scuola specializzata, ...) 

5 Uomo Svizzera 55 - 64 Istruzione primaria (scuole dell'obbligo) 

6 Donna Italiana 45 - 54 Istruzione terziaria (bachelor, diploma scuola specializzata superiore, attestato professionale federale, ...) 

7 Uomo Svizzera 55 - 64 Istruzione secondaria (maturità, tirocinio, scuola specializzata, ...) 

8 Uomo Italiana 35 - 44 Istruzione terziaria (bachelor, diploma scuola specializzata superiore, attestato professionale federale, ...) 

9 Donna Italiana 45 - 54 Istruzione terziaria (bachelor, diploma scuola specializzata superiore, attestato professionale federale, ...) 

10 Donna Svizzera 45 - 54 Istruzione terziaria (bachelor, diploma scuola specializzata superiore, attestato professionale federale, ...) 

11 Donna Svizzera 25 - 34 Istruzione secondaria (maturità, tirocinio, scuola specializzata, ...) 

12 Uomo Svizzera 55 - 64 Istruzione secondaria (maturità, tirocinio, scuola specializzata, ...) 

13 Uomo Svizzera 25 - 34 Istruzione secondaria (maturità, tirocinio, scuola specializzata, ...) 

14 Uomo Italiana 35 - 44 Istruzione terziaria (bachelor, diploma scuola specializzata superiore, attestato professionale federale, ...) 

15 Uomo Svizzera 16 - 24 Istruzione secondaria (maturità, tirocinio, scuola specializzata, ...) 

16 Uomo Italiana 45 - 54 Istruzione terziaria (bachelor, diploma scuola specializzata superiore, attestato professionale federale, ...) 

17 Uomo Svizzera 55 - 64 Istruzione terziaria (bachelor, diploma scuola specializzata superiore, attestato professionale federale, ...) 

18 Uomo Italiana 45 - 54 Istruzione primaria (scuole dell'obbligo) 

19 Uomo Italiana 45 - 54 Istruzione terziaria (bachelor, diploma scuola specializzata superiore, attestato professionale federale, ...) 

20 Uomo Svizzera 55 - 64 Istruzione secondaria (maturità, tirocinio, scuola specializzata, ...) 

21 Donna Svizzera 45 - 54 Istruzione secondaria (maturità, tirocinio, scuola specializzata, ...) 

22 Uomo Italiana 55 - 64 Istruzione terziaria (bachelor, diploma scuola specializzata superiore, attestato professionale federale, ...) 

23 Donna Italiana 55 - 64 PhD - Dottorato 

24 Uomo Italiana 45 - 54 Master 

25 Donna Italiana 35 - 44 Istruzione terziaria (bachelor, diploma scuola specializzata superiore, attestato professionale federale, ...) 
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26 Uomo Svizzera 55 - 64 PhD - Dottorato 

27 Uomo Italiana 45 - 54 Istruzione terziaria (bachelor, diploma scuola specializzata superiore, attestato professionale federale, ...) 

28 Uomo Italiana 35 - 44 Istruzione secondaria (maturità, tirocinio, scuola specializzata, ...) 

29 Donna Svizzera 35 - 44 Master 

30 Uomo Italiana 35 - 44 Master 

31 Uomo Italiana 45 - 54 Istruzione primaria (scuole dell'obbligo) 

32 Uomo Italiana 35 - 44 Istruzione terziaria (bachelor, diploma scuola specializzata superiore, attestato professionale federale, ...) 

33 Uomo Svizzera 45 - 54 Istruzione terziaria (bachelor, diploma scuola specializzata superiore, attestato professionale federale, ...) 

34 Uomo Svizzera 65 o più Istruzione secondaria (maturità, tirocinio, scuola specializzata, ...) 

35 Uomo Italiana 45 - 54 Istruzione primaria (scuole dell'obbligo) 

36 Donna Svizzera 35 - 44 Istruzione terziaria (bachelor, diploma scuola specializzata superiore, attestato professionale federale, ...) 

37 Uomo Italiana 35 - 44 Istruzione secondaria (maturità, tirocinio, scuola specializzata, ...) 

38 Uomo Italiana 25 - 34 Istruzione primaria (scuole dell'obbligo) 

39 Donna Svizzera 55 - 64 Istruzione secondaria (maturità, tirocinio, scuola specializzata, ...) 

40 Uomo Italiana 35 - 44 Master 

41 Uomo Svizzera 35 - 44 Istruzione secondaria (maturità, tirocinio, scuola specializzata, ...) 

42 Uomo Svizzera 55 - 64 Istruzione secondaria (maturità, tirocinio, scuola specializzata, ...) 

43 Uomo Italiana 45 - 54 Istruzione secondaria (maturità, tirocinio, scuola specializzata, ...) 

44 Uomo Svizzera 35 - 44 Istruzione secondaria (maturità, tirocinio, scuola specializzata, ...) 

45 Donna Svizzera 55 - 64 Istruzione secondaria (maturità, tirocinio, scuola specializzata, ...) 

46 Uomo Italiana 35 - 44 Master 

47 Uomo Svizzera 55 - 64 Istruzione terziaria (bachelor, diploma scuola specializzata superiore, attestato professionale federale, ...) 

48 Donna Italiana 55 - 64 Istruzione secondaria (maturità, tirocinio, scuola specializzata, ...) 

49 Uomo Italiana 25 - 34 Istruzione terziaria (bachelor, diploma scuola specializzata superiore, attestato professionale federale, ...) 

50 Uomo Italiana 45 - 54 Istruzione terziaria (bachelor, diploma scuola specializzata superiore, attestato professionale federale, ...) 

51 Uomo Svizzera 45 - 54 Master 

52 Uomo Svizzera 55 - 64 Istruzione secondaria (maturità, tirocinio, scuola specializzata, ...) 
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53 Uomo Italiana 35 - 44 Istruzione terziaria (bachelor, diploma scuola specializzata superiore, attestato professionale federale, ...) 

54 Uomo Italiana 65 o più Istruzione primaria (scuole dell'obbligo) 

55 Uomo Italiana 35 - 44 Master 

56 Donna Italiana 35 - 44 Master 

57 Uomo Italiana 45 - 54 Istruzione secondaria (maturità, tirocinio, scuola specializzata, ...) 

58 Uomo Svizzera 35 - 44 Istruzione primaria (scuole dell'obbligo) 

59 Uomo Svizzera 55 - 64 Istruzione terziaria (bachelor, diploma scuola specializzata superiore, attestato professionale federale, ...) 

60 Uomo Svizzera 45 - 54 Istruzione terziaria (bachelor, diploma scuola specializzata superiore, attestato professionale federale, ...) 

61 Uomo Italiana 45 - 54 Master 

62 Uomo Svizzera 35 - 44 Master 

63 Uomo Italiana 35 - 44 Istruzione terziaria (bachelor, diploma scuola specializzata superiore, attestato professionale federale, ...) 

64 Uomo Italiana 25 - 34 Istruzione secondaria (maturità, tirocinio, scuola specializzata, ...) 

65 Donna Svizzera 55 - 64 Master 

66 Uomo Svizzera 25 - 34 Istruzione secondaria (maturità, tirocinio, scuola specializzata, ...) 

67 Donna Svizzera 45 - 54 Master 

68 Uomo Italiana 25 - 34 Istruzione secondaria (maturità, tirocinio, scuola specializzata, ...) 

69 Uomo Svizzera 45 - 54 Istruzione secondaria (maturità, tirocinio, scuola specializzata, ...) 

70 Donna Germanica 45 - 54 Master 

71 Uomo Svizzera 55 - 64 Istruzione terziaria (bachelor, diploma scuola specializzata superiore, attestato professionale federale, ...) 

72 Uomo Svizzera 45 - 54 Istruzione secondaria (maturità, tirocinio, scuola specializzata, ...) 

73 Uomo Svizzera 45 - 54 Istruzione terziaria (bachelor, diploma scuola specializzata superiore, attestato professionale federale, ...) 

74 Uomo Svizzera 35 - 44 Istruzione terziaria (bachelor, diploma scuola specializzata superiore, attestato professionale federale, ...) 

75 Donna Svizzera 25 - 34 Istruzione terziaria (bachelor, diploma scuola specializzata superiore, attestato professionale federale, ...) 

76 Uomo Italiana 25 - 34 Istruzione terziaria (bachelor, diploma scuola specializzata superiore, attestato professionale federale, ...) 

77 Uomo Italiana 25 - 34 Istruzione secondaria (maturità, tirocinio, scuola specializzata, ...) 
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Allegato 3 – Domanda 5 

Soggetto Conoscenze 
linguistiche  

Quali delle 
seguenti 

lingue 
conosce e 

qual'è il suo 
livello di 

conoscenza? 
[Italiano] 

Quali delle 
seguenti 

lingue 
conosce e 

qual'è il suo 
livello di 

conoscenza? 
[Tedesco] 

Quali delle 
seguenti 

lingue 
conosce e 

qual'è il suo 
livello di 

conoscenza? 
[Francese] 

Quali delle 
seguenti 

lingue 
conosce e 

qual'è il suo 
livello di 

conoscenza? 
[Inglese] 

Quali delle 
seguenti 

lingue 
conosce e 

qual'è il suo 
livello di 

conoscenza? 
[Spagnolo] 

Quali delle 
seguenti 

lingue 
conosce e 

qual'è il suo 
livello di 

conoscenza? 
[Portoghese] 

Quali delle 
seguenti 

lingue 
conosce e 

qual'è il suo 
livello di 

conoscenza? 
[Olandese] 

Quali delle 
seguenti 

lingue 
conosce e 

qual'è il suo 
livello di 

conoscenza? 
[Polacco] 

Quali delle 
seguenti 

lingue 
conosce e 

qual'è il suo 
livello di 

conoscenza? 
[Svedese] 

Quali delle 
seguenti 

lingue 
conosce e 

qual'è il suo 
livello di 

conoscenza? 
[Norvegese] 

1 Si Esperto Principiante Intermedio Esperto Esperto           

2 Si Avanzato Principiante Intermedio Intermedio             

3 Si Esperto     Intermedio Principiante           

4 Si Esperto Avanzato Intermedio Intermedio             

5 Si Avanzato Principiante Avanzato               

6 No                     

7 Si Esperto Intermedio Intermedio Intermedio             

8 No                     

9 Si Esperto Principiante Intermedio Intermedio             

10 Si Esperto Esperto Intermedio Avanzato             

11 Si Esperto Intermedio Principiante Intermedio Principiante           

12 Si Esperto Avanzato Intermedio Principiante             

13 Si Esperto Intermedio Intermedio Principiante             

14 Si Esperto Intermedio                 

15 Si Esperto Intermedio Intermedio               

16 Si Esperto   Intermedio Avanzato             

17 Si Esperto Intermedio Avanzato Principiante             

18 No                     

19 Si Esperto   Intermedio Avanzato             

20 Si Esperto Principiante Intermedio               
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21 Si Avanzato   Intermedio Intermedio Principiante           

22 Si Esperto     Intermedio             

23 Si Principiante   Principiante Principiante             

24 Si Esperto Esperto Avanzato Esperto Esperto Principiante         

25 Si Esperto Esperto   Esperto Esperto           

26 Si Esperto Esperto Principiante Esperto             

27 Si Esperto     Intermedio Principiante Esperto         

28 Si Esperto   Principiante Avanzato             

29 Si Esperto Esperto Avanzato Avanzato             

30 Si Esperto Intermedio Principiante Avanzato Principiante           

31 No                     

32 Si Esperto     Esperto Esperto           

33 No                     

34 Si Esperto   Avanzato               

35 Si Esperto     Principiante Intermedio           

36 Si Esperto Avanzato Avanzato Intermedio Intermedio           

37 Si Principiante   Principiante               

38 Si Esperto Avanzato Avanzato Avanzato Intermedio Intermedio         

39 Si Esperto Esperto Intermedio Principiante             

40 Si Esperto Principiante   Avanzato             

41 Si Esperto   Intermedio               

42 Si Esperto Avanzato Avanzato   Principiante           

43 No                     

44 Si Esperto   Intermedio   Intermedio           

45 Si Esperto Esperto Intermedio Principiante             

46 Si Esperto   Intermedio Avanzato             

47 Si Esperto Esperto Principiante Intermedio             
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48 Si Esperto   Intermedio Principiante             

49 Si Avanzato     Intermedio             

50 Si Esperto Principiante   Avanzato       Principiante     

51 Si Esperto Principiante Principiante Intermedio             

52 Si Esperto Esperto Esperto Esperto Esperto           

53 Si Avanzato Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Principiante         

54 No                     

55 Si Esperto   Intermedio Esperto             

56 Si Esperto Principiante Intermedio Esperto Avanzato           

57 No                     

58 Si Esperto Avanzato Esperto   Esperto Esperto         

59 Si Esperto   Intermedio Principiante             

60 Si Esperto Avanzato Avanzato Intermedio Principiante           

61 Si Esperto   Principiante Avanzato Esperto Principiante         

62 Si Esperto Avanzato Esperto Esperto Intermedio           

63 Si Esperto Principiante Principiante Avanzato             

64 Si Esperto Intermedio   Avanzato             

65 Si Esperto Intermedio Avanzato Intermedio             

66 Si Esperto Avanzato Avanzato Avanzato             

67 Si Esperto Principiante Avanzato Esperto             

68 Si Esperto   Principiante Intermedio             

69 Si Esperto Avanzato Avanzato Principiante             

70 Si Esperto Esperto Intermedio Avanzato             

71 Si Esperto Esperto Avanzato Intermedio             

72 No                     

73 Si Esperto Avanzato Avanzato Intermedio Principiante           

74 Si Esperto Intermedio Avanzato Intermedio             
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75 Si Esperto Avanzato Esperto Esperto             

76 Si Esperto     Avanzato             

77 No                     

 

Soggetto 

Quali delle 
seguenti 

lingue 
conosce e 

qual'è il suo 
livello di 

conoscenza? 
[Finlandese] 

Quali delle 
seguenti 

lingue 
conosce e 

qual'è il suo 
livello di 

conoscenza? 
[Russo] 

Quali delle 
seguenti 

lingue 
conosce e 

qual'è il suo 
livello di 

conoscenza? 
[Rumeno] 

Quali delle 
seguenti 

lingue 
conosce e 

qual'è il suo 
livello di 

conoscenza? 
[Ucraino] 

Quali delle 
seguenti 

lingue 
conosce e 

qual'è il suo 
livello di 

conoscenza? 
[Cinese] 

Quali delle 
seguenti 

lingue 
conosce e 

qual'è il suo 
livello di 

conoscenza? 
[Giapponese] 

Quali delle 
seguenti 

lingue 
conosce e 

qual'è il suo 
livello di 

conoscenza? 
[Arabo] 

Quali delle 
seguenti 

lingue 
conosce e 

qual'è il suo 
livello di 

conoscenza? 
[Turco] 

Quali delle 
seguenti 

lingue 
conosce e 

qual'è il suo 
livello di 

conoscenza? 
[Tamil] 

Quali delle 
seguenti 

lingue 
conosce e 

qual'è il suo 
livello di 

conoscenza? 
[Altro] 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     
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17                     

18                     

19                     

20                     

21                     

22                     

23                     

24               Principiante     

25                     

26                     

27             Principiante       

28                   Avanzato 

29                     

30                     

31                     

32   Principiante                 

33                     

34                   Esperto 

35                     

36                     

37                     

38     Principiante               

39                     

40                   Esperto 

41                     

42                     

43                     
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44                     

45                     

46                     

47                     

48                     

49                     

50                     

51                     

52                     

53                     

54                     

55                     

56                     

57                     

58                     

59                     

60                     

61                     

62               Principiante   Avanzato 

63                     

64                     

65                     

66                     

67                     

68                     

69                   Avanzato 

70                     
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71                     

72                     

73                     

74                     

75                     

76                     

77                     
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Allegato 4 – Domanda 6 

Soggetto Ha avuto esperienze professionali in passato? In quale settore? Quale ruolo ricopriva? Anni d'impiego 

1 Si Primario Direttore Commerciale 20 

2 Si Terziario Direttrice fiduciaria 10 

3 Si Primario Tecnico commerciale 22 

4 Si Terziario Assistente nella gestione patrimoniale 4 

5 Si Terziario Dipendente  49 

6 Si Primario Insegnante 28 

7 Si Terziario Desk--head clientela italiana presso una grande banca svizzera 37 

8 Si Secondario Responsabile operai 2 

9 Si Terziario avvocato - consulente giuridico 10 

10 Si Terziario Quadro superiore 30 

11 No       

12 Si Terziario responsabile settore 3 

13 No       

14 Si Secondario Direttore Tecnico 13 

15 Si Primario Viticoltore 4 

16 Si Terziario Piccolo Imprenditore  27 

17 Si Secondario Capofficina garage come impiegato 12 

18 Si Primario titolare 18 

19 Si Terziario Manager 25 

20 Si Secondario Meccanico 10 

21 Si Secondario Gestione 6 

22 Si Primario Responsabile di Stabilimento 19 

23 Si Primario insegnante liceo 4 

24 Si Terziario Direttivo 18 
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25 Si Terziario IMPRENDITRICE - CONSULENTE COMMERCIALE  6 

26 Si Terziario CEO 30 

27 Si Terziario consulente 27 

28 Si Secondario Vari 5 

29 Si Terziario Capo progetto 6 

30 Si Terziario Ingegnere 10 

31 Si Secondario Autista 21 

32 Si Primario Sales Manager 5 

33 Si Terziario Fiscalità 5 

34 Si Terziario impiegato di banca 7 

35 Si Primario SOCIO, COMMERCIALE E TUTTOFARE 22 

36 Si Terziario Ergoterapista  3 

37 Si Secondario Direttore 20 

38 Si Secondario Operaio 10 

39 Si Terziario Impiegata di commercio 42 

40 Si Terziario Sales manager 15 

41 Si Terziario Responsabile 20 

42 Si Primario DISPONENTE 11 

43 No       

44 Si Secondario falegname 5 

45 Si Terziario Impiegata di commercio 42 

46 Si Primario Direttore  12 

47 Si Primario Ing. mecc. 24 

48 Si Secondario Amministrativo e Produttivo 20 

49 Si Secondario Impiegato 7 

50 Si Secondario Direttore di stabilimento 15 

51 Si Secondario Responsabile conmerciale 30 
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52 Si Terziario direttore commerciale 28 

53 No       

54 Si Primario Giardiniere 4 

55 Si Secondario Direttore R&D 6 

56 Si Terziario capo progetto 6 

57 No       

58 Si Terziario Disponente in logistica  3 

59 Si Terziario Quadro superiore  40 

60 Si Terziario futuro quadro 10 

61 Si Terziario Ispettore Arma dei carabinieri e successivamente Country Manager (General contractor) 21 

62 Si Terziario avvocato, tutt'ora 15 

63 Si Terziario Operation manager 22 

64 Si Terziario operaio semplice 1 

65 Si Terziario Senza funzione di quadro 2 

66 Si Secondario Receptionist, pittore, servizio ristorazione,... 8 

67 Si Terziario direttrice 4 

68 Si Terziario Contabile 7 

69 Si Secondario Responsabile di produzione 4 

70 Si Terziario dirigente 12 

71 Si Terziario impiegato d'ufficio 5 

72 Si Secondario Imbianchino responsabile tecnico 21 

73 Si Terziario capo progetto 25 

74 Si Secondario Tecnico edile 13 

75 Si Secondario Consulente di vendita 1 

76 Si Terziario Sales Director  10 

77 Si Terziario Impiegato amministrativo  1 
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Allegato 5 – Domande 7 e 8 

Soggetto 

La sua attuale 
attività 

aziendale 
risulta essere 

la prima 
azienda che 

avvia / 
acquista / 
riprende? 

In quali delle seguenti situazioni 
imprenditoriali si è trovato coinvolto in 

passato? 

In questa 
situazione 

passata si è 
trovato/a 

confrontato 
con delle 
difficoltà? 

Con quali difficoltà 
imprenditoriali si è 

trovato confrontato in 
questa situazione 

passata? 

Quali fattori hanno 
portato alla 

chiusura di tale 
attività aziendale 

passata? 

In che anno è 
stata fondata 
la società? 

In che anno è 
stata chiusa 
la società? 

Cosa non ha 
permesso la 

concretizzazione 
di tale progetto / 

attività? 

1 Si               

2 Si               

3 No Avviato / acquistato un'impresa tutt'ora attiva Si Medi volumi di vendita         

4 Si               

5 Si               

6 Si               

7 Si               

8 Si               

9 No Avviato / acquistato un'impresa tutt'ora attiva Si gestione dei soci         

10 Si               

11 Si               

12 No Avviato / acquistato un'impresa tutt'ora attiva No           

13 Si               

14 Si               

15 Si               

16 No 

Avviato progettato imprese tutt'ora attive o 

vendute ma attive No           

17 Si               

18 No Avviato / acquistato un'impresa tutt'ora attiva No           

19 Si               

20 Si               
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21 Si               

22 Si               

23 Si               

24 No 

Avviato / acquistato un'impresa ma non è più 

attiva     Cambio di settore 2005 2012   

25 Si               

26 No Progetto imprenditoriale mai messo in atto           Finanziamenti 

27 Si               

28 No Avviato / acquistato un'impresa tutt'ora attiva No           

29 Si               

30 Si               

31 Si               

32 Si               

33 Si               

34 Si               

35 No Avviato / acquistato un'impresa tutt'ora attiva Si 

COL SAPER GESTIRE 

LE VARIE SITUAZIONI         

36 Si               

37 No 

Avviato / acquistato un'impresa ma non è più 

attiva     

in Italia causa 

insoluti 1998 2013   

38 Si               

39 No Avviato / acquistato un'impresa tutt'ora attiva Si 

Mancanza di lavoro, 

basso margine di profitto, 

personale non qualificato          

40 Si               

41 No 

Avviato / acquistato un'impresa ma non è più 

attiva     errori di soci 2012 2021   

42 Si               

43 Si               

44 Si               
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45 No Avviato / acquistato un'impresa tutt'ora attiva Si 

Mancanza di lavoro, 

basso margine di profitto, 

personale non qualificato          

46 Si               

47 Si               

48 Si               

49 Si               

50 Si               

51 No Avviato / acquistato un'impresa tutt'ora attiva Si 

Gestione del personale, 

delle forze commerciali, 

selezione dei fornitori e 

del mercato di riferimento          

52                 

53 Si               

54 No 

Cercato di avviare un'impresa ma l'avvio non 

si è mai concretizzato           

rinunciato al 

progetto 

55 Si               

56 Si               

57 Si               

58 Si               

59 Si               

60 Si               

61 No Avviato / acquistato un'impresa tutt'ora attiva Si Organizzative         

62 No Avviato / acquistato un'impresa tutt'ora attiva Si inesperienza         

63 No Avviato / acquistato un'impresa tutt'ora attiva Si Competizione         

64 Si               

65 Si               

66 No Avviato / acquistato un'impresa tutt'ora attiva Si 

Molte su più livelli 

(amministrativi, legali ed 

operativi)         
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67 Si               

68 Si               

69 No 

Avviato / acquistato un'impresa ma non è più 

attiva     

Essendo nel 

primario, problemi 

con i proprietari dei 

terreni 1996 2009   

70 Si               

71 No Avviato / acquistato un'impresa tutt'ora attiva No           

72 Si               

73 Si               

74 Si               

75 Si               

76 Si               

77 Si               
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Allegato 6 – Domande 9 e 10 

Soggetto Attualmente è 
È titolare / 

proprietario/a 
dell'azienda per 

cui lavora? 
L'azienda è: In quale Paese ha 

sede la società? Quale forma giuridica ha la società? 
In quale 
settore 
opera la 
società? 

1 Lavoratore indipendente           

2 Lavoratore dipendente Si Stata da lei fondata Svizzera  Società a garanzia limitata (Sagl) Terziario 

3 Lavoratore indipendente           

4 Lavoratore dipendente Si Stata da lei ripresa a seguito di successione familiare Svizzera  Società anonima o società per azioni (SA) Secondario 

5 Lavoratore dipendente Si Stata da lei fondata Svizzera  Società a garanzia limitata (Sagl) Terziario 

6 Lavoratore indipendente           

7 Lavoratore indipendente           

8 Lavoratore indipendente           

9 Lavoratore dipendente Si Stata da lei fondata Svizzera  Società a garanzia limitata (Sagl) Terziario 

10 Lavoratore indipendente           

11 Lavoratore indipendente           

12 Lavoratore dipendente Si Stata da lei fondata Svizzera  Società a garanzia limitata (Sagl) Terziario 

13 Lavoratore dipendente Si Stata da lei fondata Svizzera  Società a garanzia limitata (Sagl) Terziario 

14 Lavoratore dipendente Si Stata da lei acquistata Svizzera  Società a garanzia limitata (Sagl) Secondario 

15 Lavoratore indipendente           

16 Lavoratore indipendente           

17 Lavoratore indipendente           

18 Lavoratore dipendente Si Stata da lei fondata Svizzera  Società a garanzia limitata (Sagl) Primario 

19 Lavoratore indipendente           

20 Lavoratore dipendente Si Stata da lei ripresa a seguito di successione familiare Svizzera  Società anonima o società per azioni (SA) Secondario 

21 Lavoratore indipendente           

22 Lavoratore dipendente Si Stata da lei fondata Svizzera  Società anonima o società per azioni (SA) Secondario 

23 Lavoratore dipendente Si Stata da lei fondata Svizzera  Società anonima o società per azioni (SA) Primario 
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24 Lavoratore dipendente Si Stata da lei fondata Svizzera  Società a garanzia limitata (Sagl) Terziario 

25 Lavoratore indipendente           

26 Lavoratore indipendente           

27 Lavoratore indipendente           

28 Lavoratore indipendente           

29 Lavoratore indipendente           

30 Lavoratore indipendente           

31 Lavoratore indipendente           

32 Lavoratore indipendente           

33 Lavoratore indipendente           

34 Lavoratore indipendente           

35 Lavoratore indipendente           

36 Lavoratore indipendente           

37 Lavoratore indipendente           

38 Lavoratore indipendente           

39 Lavoratore indipendente           

40 Lavoratore dipendente Si Stata da lei fondata Svizzera  Società a garanzia limitata (Sagl) Terziario 

41 Lavoratore indipendente           

42 Lavoratore indipendente           

43 Lavoratore indipendente           

44 Lavoratore indipendente           

45 Lavoratore indipendente           

46 Lavoratore indipendente           

47 Lavoratore dipendente Si Stata da lei fondata Svizzera  Società anonima o società per azioni (SA) Primario 

48 Lavoratore indipendente           

49 Lavoratore dipendente Si Stata da lei fondata Svizzera  Società a garanzia limitata (Sagl) Secondario 

50 Lavoratore indipendente           
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51 Lavoratore indipendente           

52 Lavoratore dipendente No         

53 Lavoratore indipendente           

54 Lavoratore indipendente           

55 Lavoratore dipendente Si Stata da lei fondata Svizzera  Società a garanzia limitata (Sagl) Secondario 

56 Lavoratore indipendente           

57 Lavoratore indipendente           

58 Lavoratore indipendente           

59 Lavoratore indipendente           

60 Lavoratore indipendente           

61 Lavoratore dipendente Si Stata da lei fondata Svizzera  Società a garanzia limitata (Sagl) Terziario 

62 Lavoratore indipendente           

63 Lavoratore indipendente           

64 Lavoratore dipendente Si Stata da lei ripresa a seguito di successione familiare Svizzera  Società a garanzia limitata (Sagl) Terziario 

65 Lavoratore indipendente           

66 Lavoratore indipendente           

67 Lavoratore dipendente Si Stata da lei acquistata Svizzera  Società a garanzia limitata (Sagl) Terziario 

68 Lavoratore indipendente           

69 Lavoratore indipendente           

70 Lavoratore indipendente           

71 Lavoratore indipendente           

72 Lavoratore indipendente           

73 Lavoratore dipendente Si Stata da lei fondata Svizzera  Società a garanzia limitata (Sagl) Secondario 

74 Lavoratore indipendente           

75 Lavoratore indipendente           

76 Lavoratore dipendente Si Stata da lei fondata Svizzera  Società a garanzia limitata (Sagl) Terziario 

77 Civilista            
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Soggetto 
In che anno è 
stata fondata 
la società? 

Ha mai valutato la 
possibilità di 

avviare un'azienda 
propria? 

Cosa la trattiene 
dall'effettivo avvio di 

una sua azienda? 

Come mai non ha 
mai valutato la 
possibilità di 

avviare un'azienda 
propria? 

Ritiene di essere un 
imprenditore/trice? 

Per quale motivo 
ritiene di essere un 
imprenditore/trice? 

Per quale motivo 
non ritiene di 

essere un 
imprenditore/trice

? 

Quali delle 
seguenti 

caratteristiche 
imprenditoriali 

più 
rispecchiano 

la sua 
personalità? 

Quali dei 
seguenti 
valori più 

la 
caratterizz

ano? 

1                   

2 2017                 

3                   

4 1985                 

5 2005                 

6                   

7                   

8                   

9 2018                 

10                   

11                   

12 1990                 

13 2011                 

14 2015                 

15                   

16                   

17                   

18 2020                 

19                   

20 1989                 

21                   
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22 2007                 

23 2004                 

24 2016                 

25                   

26                   

27                   

28                   

29                   

30                   

31                   

32                   

33                   

34                   

35                   

36                   

37                   

38                   

39                   

40 2016                 

41                   

42                   

43                   

44                   

45                   

46                   

47 2002                 

48                   
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49 2018                 

50                   

51                   

52   Si Oramai la mia età   Si 

Ho una vista 

d'insieme strategica e 

so come realizzarla   

Apertura 

all'esperienza 

Stimolazion

e 

53                   

54                   

55 2000                 

56                   

57                   

58                   

59                   

60                   

61 2017                 

62                   

63                   

64 2005                 

65                   

66                   

67 2009                 

68                   

69                   

70                   

71                   

72                   

73 2013                 

74                   
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75                   

76 2019                 

77                   
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Allegato 7 – Domanda 11 

Soggetto Ritiene di essere un 
imprenditore/trice? 

Per quale motivo ritiene di essere un 
imprenditore/trice? 

Come mai ha deciso di ricoprire questo 
ruolo? 

Cosa l'ha spinta a diventare 
imprenditore/trice? 

Per quale motivo non 
ritiene di essere un 
imprenditore/trice? 

1 Si 

E' una domanda molto 

complessa.Sicuramente la capacità di 

sviluppare un business plan e sopratutto 

di eseguirlo. 

Ho terminato la mia esperienza lavorativa come 

dipendente. Necessità di mettersi in proprio.   

2 Si 

Perché mi piace il mio lavoro e le varie 

opportunità che ne conseguono Perché non mi trovavo bene dove lavoravo 

perché non mi trovavo bene dove 

lavoravo   

3 Si Ho un' azienda avviata da 4 anni Pochi sbocchi professionali nel mondo del lavoro  

Esigenza di creare un' alternativa al ruolo 

lavorativo ricoperto in precedenza   

4 Si Perchè dirigo individualmente un'azienda ho ereditato questo ruolo ho preso il posto di mio padre   

5 Si Pianificazione strategica Passione, disciplina, esperienza Libertà di realizzare i propri desideri   

6 Si 

Nel mio studio lavorano altre persone per 

me 

16 anni fa dopo un lutto terribile decisi di 

rinascere con questa modalità: facendo stare 

bene altre persone 

Dopo un lutto decisi di provare a fare 

stare bene altre persone rischiando con 

tutte le mie risorse   

7 Si 

Ho il mio piccolo business plan e 

giornalmente devo fare il punto situazione Riduzione over 50 nel mondo bancario 

Non volevo e non potevo più far parte del 

mondo precedente quindi mi sono 

inventato prima un attività di 

manutenzione e qualcosa nella 

consulenza e attualmente ho invertito 

le percetuali in 80% consulenza bancaria 

e Assicurativa e 20% lavori manutenzione   

8 No       

Perché la maggior parte 

del tempo sono stato 

operaio 

9 Si Ho assunto i rischi della mia attività per poter realizzare un progetto di vita e di lavoro  

la volontà di fare del mio lavoro un 

mestiere   

10 Si 

Il mio successo eventuale insuccesso 

dipente unicamente da me Era giunto il momento per fare il salto 

La volontà e soprattutto il desiderio di 

essere totalmente indipendente   

11 Si Ritengo di fare il mio lavoro con passione. 

Ho ereditato la azienda di famiglia. Una grande 

responsabilità e sono fiera di me stessa. Ereditato azienda di famigli   

12 Si le capacità di commerciali  non é stata una cosa voluta é venuta da se. la capacità di ogni giorno  che cresceva   

13 Si Titolare di un'azienda 

Perché ho pensato di trasformare una mia 

passione in un lavoro 

Dal livello di conoscenze e contatti che mi 

circondano   
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14 Si 

Opero in un contesto sociale e territoriale, 

con risorse (economiche e professionali) 

private, con l'obbiettivo di una crescita 

produttiva e d economica 

Perchè la libertà e indipendenza lavorativa e 

professionale mi appaga e gratifica 

La necessità di costruire e realizzare 

qualcosa di "mio"   

15 Si 

Ho sempre voluto creare un attività 

propria Per poter aprire una ditta 

Già da quando lavoravo sotto padrone ho 

sempre svolto vari lavori a diversi clienti,  

il lavoro continuava ad aumentare ed ho 

deciso di iniziare un'attività   

16 Si ll tuo stato economico dipende solo da te  

Indipendenza, libertà, e voglia di creare qualcosa 

di se stessi . 

Un pizzico di ambizione dei piccoli sogni 

e la voglia di progettare e organizzare un 

idea    

17 No       

Sono appassionato di 

auto, pilota , 

collezionista, perito 

nell'automobile. 

Passione. Un' 

imprenditore forse é 

molto più legato ai 

profitti. 

18 Si perché commercio per passione  la capacità di gestirmi autonomamente   

19 Si Sono proprietario di diverse società  

volevo essere indipendente e scegliere 

autonomamente il mio futuro lavorativo 

indipendenza e voglia di lavorare per me 

stesso   

20 Si Per la gestione della mia azienda Per mantenere attiva l'azienda di famiglia Vedere mio papà che era un imprenditore   

21 Si 

esercito un'attività professionale 

organizzata con il lavoro proprio Sfida personale L’indipendenza    

22 Si 

Perché esercito professionalmente 

un'attività economica organizzata al fine 

dello scambio di beni o di servizi 

Ho percepito che lo stimolo quotidiano avuto 

direttamente con i clienti mi ha fatto capire che la 

decisione sulla vendita è parte integrante della 

decisione che non si può condividere con altri 

La voglia e la capacità di assumermi 

decisioni che altri tendono a non farsene 

carico    

23 Si 

in quanto sono in grado di lavorare a 360 

gradi in tutti gli ambiti dello studio 

è sempre stata la mia ambizione costruire 

qualcosa che partisse solo da me 

il desiderio di dare un significato e uno 

scopo alla mia esistenza   

24 Si 

per la capacità di sviluppo di un progetto 

e di delega delle mansioni ai collaboratori Per affinità  Processo di crescita spontaneo    

25 Si 

perchè credo fortemente nella mia 

azienda e potenzialità e cerco di 

raggiungere in tutti i modi il mio obiettivo 

al di là della situazione economica difficile 

Ci sono opportunità che non si devono lasciare 

scappare la possibilità di realizzare i propri sogni    

26 Si 

HO creato startup per tutta la vita. Ho 

fondato il Tecnopolo Ticino L'ho sempre pensato era nella mia natura   
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27 Si Perché non riesco a lavorare per gli altri. 

per essere libero di provare a realizzare nei 

progetti in cui credo Libertà   

28 Si 

Per l’autonomia con la quale valuto, 

scelgo ed intraprendo strategie di 

business prima che il mercato lo richieda 

Perche ho ritenuto che contasse il modo in cui 

facevo cio che mi veniva bene piu di quanto 

contasse cio che facevo 

La proporzione fra Il senso di scarsitá ed 

il senso di potenzialitá   

29 Si 

Ho fondato la mia azienda dal niente e 

sono 10 anni che esiste. 

Non è stata una decisione, volevo provare a fare 

qualcosa di mio e ha funzionato. 

Curiosità, voglia di fare, voglia di 

cambiamento.   

30 Si 

Perchè gestisco una azienda, anche se 

piccola, con tutte le decisioni e i rischi che 

ne conseguono PEr avere più libertà e possibili benefici 

La possibilità di crescere in modo 

indipendente dalle dinamiche delle grosse 

società   

31 No       Appena cominciato 

32 Si Sono titolare di una ditta da diversi anni indipendenza 

indipendenza e consapevolezza di saper 

fare meglio   

33 Si 

Per l'assunzione del rischio 

imprenditoriale. 

Sono diventato fiscalista seguendo l'esempio del 

mio primo datore di lavoro. 

Il desiderio di scegliere con chi lavorare e 

con chi condividere quel pezzo della mia 

vita.   

34 No       Semplice commerciante 

35 Si 

RIESCO A GESTIRE PARECCHIE 

COSE IN AZIENDA E MI PREOCCUPO 

IN QUALSIASI GIORNO DELLA MIA 

ATTIVITA' 

PER UNA CRESCITA PERSONALE  E PER 

AVERE UNA QULITA' DI VITA PIU' 

SODDISFACENTE 

LA VOGLIA DI REALIZZARE DEGLI 

OBIETTIVI    

36 No       

Ritengo un imprenditore 

con attività diverse che 

investe sempre per 

ragioni economiche  

37 Si 

gestisco una mia società nel campo delle 

isolazioni con dipendenti e struttura in base alle mie qualità la voglia di sviluppare la mia professione   

38 Si 

Ritengo di esserlo in quanto provvedo 

autonomamente al mio guadagno Per vocazione ed esperienza familiare Dimostrare il mio valore   

39 Si So gestire un’azienda nel suo complesso 

La situazione aziendale, dopo una separazione 

dei soci passati, mi ha nominata direttrice 

generale (11 anni fa) La situazione   
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40 Si 

Mi assumo la responsabilità delle scelte, 

definisco la strategia della mia azienda 

guardando al futuro più che al presente. Inizialmente per necessità 

La volontà di fare impresa in modo 

diverso mettendo al centro le persone e 

valorizzandole, cosa che non ho trovato 

nelle precedenti esperienze lavorative in 

cui l'imprenditore era concentrato solo sul 

proprio profitto a discapito dei dipendenti 

che erano solo numeri.   

41 Si gestisco una mia azienda autonomia me stesso   

42 Si CAPACITA' DI GESTIONE ESPERIENZA CRESCITA   

43 Si Titolare di azienda con più persone La passione e la voglia di crescere aziendale te  Passione e motivazione    

44 Si 

Perchè quotidianamente vedo 

l`evoluzione delle mie capacità nel settore 

in cui mi sono specializzato Azienda di famiglia già attiva da anni  

la voglia di non dover dipendere da 

nessuno, attività ereditata   

45 Si So gestire un’azienda nel suo complesso 

La situazione aziendale, dopo una separazione 

dei soci passati, mi ha nominata direttrice 

generale (11 anni fa) La situazione   

46 Si Faccio impresa Attitudine  Cogliere occasioni    

47 Si Mi sono assunto rischi e responsabilità Sviluppo personale e professionale Indipendenza   

48 Si 

Avere la capacità di essere sempre avanti 

rispetto a qualsiasi condizione Si nasce, non si diventa. La mia indole innata   

49 Si 

Gestione del personale, acquisizione 

lavori, trattative sull’acquisto di materiale Indipendenza Indipendenza   

50 Si 

Gestisco la mia azienda utilizzando tutti i 

metodi appresi sia all'università che in 

vari corsi e che sul campo durante i 

precedenti impieghi Liquidazione della società dove ero dipendente 

La voglia di sviluppare una mia attività ed 

essere indipendente   

51 Si 

Perchè mi assumo il rischio d'impresa 

coordinando e organizzando personale e 

mezzi in funzione di specifici obiettivi. Non vi sono motivazioni specifiche  

la passione per il lavoro e l'attività 

imprenditoriale   

52           

53 Si 

Perché cerco di sviluppare e 

concretizzare delle idee e perché insieme 

ai miei collaboratori le concretizziamo Carattere e motivazione La voglia di fare qualcosa di costruttivo   
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54 Si 

perché costruisco qualcosa per le 

personne e in stesso tempo faccio 

lavorare delle personne 

perché sono una personne ambizioso e volevo 

essere datore di lavoro di me stesso 

perché mi è sempre piaciuto essere 

qualcuno che costruisce qualcosa    

55 No       

Autonomo, nessun aiuto 

esterno 

56 Si 

seguo tutti gli aspetti dell'azienda e le 

quote societarie sono di mia proprietà 

per poter continuare con alcuni progetti che 

seguivo in passato la passione per il mio lavoro   

57 Si Titolare di azienda con più persone La passione e la voglia di crescere Passione e motivazione    

58 Si Perché riesco a stare in piedi Passione e sfida Sfida    

59 No       

Lavoro in proprio senza 

personale terzo  

60 Si Non ho padrone e offro posti di lavoro Coraggio e capacità Una vita migliore   

61 Si 

Mi piace fare impresa. E' nata una 

passione alla quale mi dedico dalle 7 alle 

20/22. Mi piace realizzare nuovi progetti e 

crescere, per dare lavoro ad altre 

persone.  Per passione E' venuta così, per caso ...   

62 Si Ho diverse aziende sul territorio 

Mi piace essere indipendente e proporre idee e 

realizzarle La voglia di affrontare avventure diverse   

63 Si Ruolo ed investimenti  Sfida personale  Scelta personale    

64 Si 

perche vedo il lavoro dove gli altri non lo 

vedono passione per il lavoro sempre per la passione per il lavoro    

65 No       

Poco intraprendenza e 

poca capacità di 

relazione 

66 Si 

Indipendenza, libertà, responsabilità, 

problem solving Essere libero 

La libertà di decisione e plasmare un 

progetto   

67 No       Azienda appena avviata 

68 Si Perché guardo sempre avanti 

Perché è arrivato il momento giusto per mettersi 

in gioco ed ambire a qualcosa di proprio La voglia di mettersi in gioco   

69 Si 

Gestisco i clienti dall'offerta alla posa di 

materiale, alla fatturazione L'indipendenza e la libertà di decisione 

Il fatto che l'impegno impiegato in quello 

che faccio mi venga riconosciuto 

totalmente   

70 Si 

Ho creato con mio marito la nostra 

azienda 

si è presentata l'occasione di metterci in proprio 

e l'abbiamo colta 

indipendenza, libera scelta delle questioni 

professionali   
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71 Si 

per l'intraprendenza e la motivazione a 

voler creare impresa per convinzione e passione la motivazione a voler creare impresa   

72 Si Perché ho un'azienda da portare avanti Perché mi piacciono le sfide 

Voglia di mettersi in gioco e creare 

qualcosa di mio   

73 Si gestione totale impresa questioni ambientali voglia d'indipendenza   

74 No       

Perchè lavoro 

soprattutto per conto di 

terze persone 

75 Si 

Rappresento la terza generazione 

all'interno dell'azienda di famiglia Per portare avanti l'azienda famigliare 

La voglia di mettermi in gioco e riuscire a 

lavorare per qualcosa che io possa 

sentire "mio", essere parte e continuare 

l'attiivtà di famiglia   

76 Si 

Per la passione che ogni giorno ci vuole 

ma, soprattutto, per il coraggio ad 

intraprendere questa magnifica strada Attitudine professionale  

Raggiungere obiettivi per me stesso e per 

la mia società    

77 No       Mancanza esperienza 
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Allegato 8 – Domande 12 e 13 

Soggetto Quali delle seguenti caratteristiche imprenditoriali più rispecchiano la sua 
personalità? Quali dei seguenti valori più la caratterizzano? 

1 Estroversione, Socievolezza, Apertura all'esperienza Auto-direzione, Universalismo 

2 Apertura all'esperienza Benevolenza 

3 Stabilità emotiva, Coscienziosità Auto-direzione 

4 Stabilità emotiva, Socievolezza, Coscienziosità, Apertura all'esperienza Benevolenza, Sicurezza 

5 Socievolezza, Apertura all'esperienza Successo, Stimolazione, Auto-direzione 

6 Coscienziosità Auto-direzione 

7 Stabilità emotiva, Socievolezza, Coscienziosità, Apertura all'esperienza Stimolazione, Auto-direzione, Universalismo, Benevolenza, Edonismo 

8 Socievolezza Stimolazione 

9 Coscienziosità Auto-direzione 

10 Stabilità emotiva, Socievolezza, Coscienziosità, Apertura all'esperienza Potere, Successo, Stimolazione, Auto-direzione, Universalismo 

11 Coscienziosità Stimolazione 

12 Stabilità emotiva, Socievolezza, Apertura all'esperienza Potere, Successo, Stimolazione, Auto-direzione 

13 Stabilità emotiva Successo, Stimolazione, Benevolenza 

14 Coscienziosità, Apertura all'esperienza Stimolazione 

15 Estroversione, Socievolezza, Apertura all'esperienza Potere, Successo, Auto-direzione 

16 Apertura all'esperienza Stimolazione, Edonismo 

17 Coscienziosità, Apertura all'esperienza Stimolazione, Auto-direzione 

18 Socievolezza, Coscienziosità, Apertura all'esperienza Successo, Stimolazione, Auto-direzione 

19 Socievolezza Benevolenza 

20 Stabilità emotiva, Apertura all'esperienza Potere, Successo, Auto-direzione 

21 Apertura all'esperienza Stimolazione, Benevolenza 

22 Apertura all'esperienza Stimolazione 

23 Coscienziosità Auto-direzione 

24 Stabilità emotiva, Coscienziosità Successo, Universalismo, Benevolenza, Sicurezza 
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25 Estroversione, Socievolezza Auto-direzione, Benevolenza 

26 Estroversione, Socievolezza, Apertura all'esperienza Successo, Auto-direzione, Universalismo, Benevolenza 

27 Estroversione, Coscienziosità, Apertura all'esperienza Stimolazione, Auto-direzione, Universalismo, Benevolenza 

28 Socievolezza, Apertura all'esperienza Stimolazione, Auto-direzione, Universalismo, Benevolenza 

29 Stabilità emotiva, Coscienziosità, Apertura all'esperienza Stimolazione, Auto-direzione, Benevolenza 

30 Socievolezza, Apertura all'esperienza Successo, Auto-direzione 

31 Estroversione, Apertura all'esperienza Successo 

32 Estroversione, Socievolezza, Apertura all'esperienza Successo, Stimolazione, Auto-direzione 

33 Apertura all'esperienza Auto-direzione 

34 Stabilità emotiva, Socievolezza, Coscienziosità Stimolazione 

35 Estroversione Stimolazione 

36 Stabilità emotiva, Socievolezza, Coscienziosità Stimolazione, Auto-direzione, Benevolenza 

37 Coscienziosità Stimolazione 

38 Estroversione, Coscienziosità, Apertura all'esperienza Stimolazione, Auto-direzione, Sicurezza 

39 Stabilità emotiva, Socievolezza, Coscienziosità, Apertura all'esperienza Auto-direzione, Benevolenza 

40 Socievolezza, Coscienziosità, Apertura all'esperienza Stimolazione, Auto-direzione 

41 Socievolezza, Apertura all'esperienza Successo, Stimolazione, Benevolenza 

42 Stabilità emotiva, Socievolezza, Coscienziosità, Apertura all'esperienza Stimolazione, Auto-direzione, Benevolenza 

43 Estroversione, Apertura all'esperienza Stimolazione, Benevolenza 

44 Estroversione, Stabilità emotiva, Socievolezza, Coscienziosità Stimolazione, Benevolenza 

45 Stabilità emotiva, Socievolezza, Coscienziosità, Apertura all'esperienza Auto-direzione, Benevolenza 

46 Estroversione, Apertura all'esperienza Successo, Auto-direzione 

47 Stabilità emotiva, Coscienziosità Auto-direzione, Universalismo, Conformismo 

48 Socievolezza, Coscienziosità, Apertura all'esperienza Stimolazione, Benevolenza 

49 Estroversione, Stabilità emotiva Successo, Stimolazione, Auto-direzione 

50 Socievolezza, Coscienziosità, Apertura all'esperienza Stimolazione, Auto-direzione 

51 Socievolezza, Apertura all'esperienza Successo, Auto-direzione, Benevolenza 
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52     

53 Estroversione, Apertura all'esperienza Stimolazione 

54 Socievolezza, Coscienziosità, Apertura all'esperienza Potere, Successo, Stimolazione, Auto-direzione 

55 Estroversione, Socievolezza, Coscienziosità, Apertura all'esperienza Auto-direzione, Universalismo, Benevolenza, Edonismo 

56 Estroversione, Socievolezza, Apertura all'esperienza Stimolazione, Benevolenza 

57 Estroversione, Apertura all'esperienza Stimolazione, Benevolenza 

58 Socievolezza, Apertura all'esperienza Stimolazione, Auto-direzione 

59 Coscienziosità Auto-direzione 

60 Stabilità emotiva, Apertura all'esperienza Auto-direzione 

61 Socievolezza, Coscienziosità, Apertura all'esperienza Stimolazione 

62 Estroversione, Stabilità emotiva, Socievolezza, Coscienziosità, Apertura all'esperienza Stimolazione, Sicurezza 

63 Coscienziosità Benevolenza 

64 Coscienziosità Successo, Stimolazione, Auto-direzione, Sicurezza 

65 Estroversione, Stabilità emotiva, Coscienziosità Stimolazione, Benevolenza 

66 Estroversione, Stabilità emotiva, Socievolezza, Coscienziosità, Apertura all'esperienza Successo, Stimolazione, Auto-direzione 

67 Socievolezza, Coscienziosità, Apertura all'esperienza Stimolazione, Auto-direzione 

68 Stabilità emotiva, Socievolezza, Apertura all'esperienza Stimolazione, Auto-direzione, Benevolenza 

69 Estroversione, Stabilità emotiva, Socievolezza, Coscienziosità, Apertura all'esperienza Successo, Stimolazione, Auto-direzione 

70 Coscienziosità Universalismo 

71 Coscienziosità, Apertura all'esperienza Successo, Auto-direzione, Benevolenza 

72 Apertura all'esperienza Stimolazione 

73 Coscienziosità, Apertura all'esperienza Stimolazione, Auto-direzione, Benevolenza 

74 Stabilità emotiva, Socievolezza Benevolenza 

75 Estroversione, Coscienziosità, Apertura all'esperienza Stimolazione, Auto-direzione, Benevolenza 

76 Socievolezza, Coscienziosità, Apertura all'esperienza Successo, Stimolazione, Benevolenza 

77 Socievolezza, Apertura all'esperienza Stimolazione, Benevolenza, Sicurezza 
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Allegato 9 – Domanda 14 

Soggetto Quali delle seguenti competenze caratterizzano le sue abilità / attitudini imprenditoriali? 

1 Riconoscere le opportunità, Visione, Motivazione e perseveranza, Mobilitare gli altri, Pianificazione e gestione, Lavorare con gli altri, Imparare dall'esperienza 

2 Riconoscere le opportunità, Pensiero etico e sostenibile, Lavorare con gli altri, Imparare dall'esperienza 

3 Riconoscere le opportunità, Motivazione e perseveranza, Pianificazione e gestione, Affrontare l'incertezza, l'ambiguità e il rischio 

4 

Riconoscere le opportunità, Pensiero etico e sostenibile, Motivazione e perseveranza, Conoscenze economico-finanziarie, Mobilitare gli altri, Pianificazione e gestione, Lavorare 

con gli altri, Creatività 

5 Riconoscere le opportunità, Motivazione e perseveranza, Conoscenze economico-finanziarie, Prendere l'iniziativa, Pianificazione e gestione, Imparare dall'esperienza 

6 Dare valore alle idee, Autoconsapevolezza e autoefficacia, Imparare dall'esperienza 

7 

Riconoscere le opportunità, Visione, Pensiero etico e sostenibile, Motivazione e perseveranza, Conoscenze economico-finanziarie, Prendere l'iniziativa, Affrontare l'incertezza, 

l'ambiguità e il rischio, Lavorare con gli altri, Imparare dall'esperienza 

8 Motivazione e perseveranza 

9 

Riconoscere le opportunità, Visione, Pensiero etico e sostenibile, Motivazione e perseveranza, Conoscenze economico-finanziarie, Pianificazione e gestione, Lavorare con gli altri, 

Imparare dall'esperienza 

10 

Riconoscere le opportunità, Visione, Dare valore alle idee, Pensiero etico e sostenibile, Autoconsapevolezza e autoefficacia, Motivazione e perseveranza, Conoscenze economico-

finanziarie, Prendere l'iniziativa, Pianificazione e gestione, Affrontare l'incertezza, l'ambiguità e il rischio, Imparare dall'esperienza 

11 Visione, Creatività 

12 

Riconoscere le opportunità, Visione, Dare valore alle idee, Motivazione e perseveranza, Mobilitare le risorse, Mobilitare gli altri, Prendere l'iniziativa, Pianificazione e gestione, 

Affrontare l'incertezza, l'ambiguità e il rischio, Lavorare con gli altri, Imparare dall'esperienza 

13 

Riconoscere le opportunità, Visione, Dare valore alle idee, Motivazione e perseveranza, Pianificazione e gestione, Affrontare l'incertezza, l'ambiguità e il rischio, Imparare 

dall'esperienza 

14 

Visione, Autoconsapevolezza e autoefficacia, Motivazione e perseveranza, Prendere l'iniziativa, Pianificazione e gestione, Affrontare l'incertezza, l'ambiguità e il rischio, Imparare 

dall'esperienza 

15 

Riconoscere le opportunità, Visione, Dare valore alle idee, Motivazione e perseveranza, Mobilitare le risorse, Conoscenze economico-finanziarie, Mobilitare gli altri, Prendere 

l'iniziativa, Pianificazione e gestione, Affrontare l'incertezza, l'ambiguità e il rischio, Lavorare con gli altri, Imparare dall'esperienza 

16 Visione, Motivazione e perseveranza, Conoscenze economico-finanziarie, Pianificazione e gestione 

17 Riconoscere le opportunità, Dare valore alle idee, Pensiero etico e sostenibile, Motivazione e perseveranza, Prendere l'iniziativa, Imparare dall'esperienza 

18 Riconoscere le opportunità, Dare valore alle idee, Motivazione e perseveranza, Prendere l'iniziativa, Pianificazione e gestione, Lavorare con gli altri, Imparare dall'esperienza 

19 Pianificazione e gestione 

20 Riconoscere le opportunità, Visione, Pianificazione e gestione 
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21 Dare valore alle idee, Motivazione e perseveranza, Affrontare l'incertezza, l'ambiguità e il rischio, Lavorare con gli altri, Imparare dall'esperienza 

22 Pianificazione e gestione 

23 Dare valore alle idee 

24 

Riconoscere le opportunità, Dare valore alle idee, Pensiero etico e sostenibile, Motivazione e perseveranza, Conoscenze economico-finanziarie, Mobilitare gli altri, Pianificazione e 

gestione, Lavorare con gli altri, Imparare dall'esperienza, Creatività 

25 Riconoscere le opportunità, Dare valore alle idee, Pensiero etico e sostenibile, Motivazione e perseveranza 

26 

Riconoscere le opportunità, Visione, Dare valore alle idee, Autoconsapevolezza e autoefficacia, Motivazione e perseveranza, Mobilitare gli altri, Prendere l'iniziativa, Affrontare 

l'incertezza, l'ambiguità e il rischio, Lavorare con gli altri, Imparare dall'esperienza 

27 

Riconoscere le opportunità, Visione, Dare valore alle idee, Pensiero etico e sostenibile, Motivazione e perseveranza, Mobilitare gli altri, Prendere l'iniziativa, Affrontare l'incertezza, 

l'ambiguità e il rischio 

28 

Visione, Dare valore alle idee, Pensiero etico e sostenibile, Autoconsapevolezza e autoefficacia, Motivazione e perseveranza, Mobilitare le risorse, Mobilitare gli altri, Prendere 

l'iniziativa, Affrontare l'incertezza, l'ambiguità e il rischio, Lavorare con gli altri, Imparare dall'esperienza 

29 

Riconoscere le opportunità, Dare valore alle idee, Pensiero etico e sostenibile, Motivazione e perseveranza, Prendere l'iniziativa, Pianificazione e gestione, Lavorare con gli altri, 

Imparare dall'esperienza 

30 Riconoscere le opportunità, Visione, Dare valore alle idee, Mobilitare le risorse, Mobilitare gli altri 

31 Prendere l'iniziativa 

32 

Visione, Autoconsapevolezza e autoefficacia, Motivazione e perseveranza, Conoscenze economico-finanziarie, Prendere l'iniziativa, Pianificazione e gestione, Affrontare 

l'incertezza, l'ambiguità e il rischio 

33 Dare valore alle idee, Conoscenze economico-finanziarie, Pianificazione e gestione, Imparare dall'esperienza 

34 

Riconoscere le opportunità, Visione, Dare valore alle idee, Motivazione e perseveranza, Pianificazione e gestione, Affrontare l'incertezza, l'ambiguità e il rischio, Imparare 

dall'esperienza 

35 Motivazione e perseveranza 

36 Riconoscere le opportunità, Dare valore alle idee, Lavorare con gli altri 

37 Riconoscere le opportunità, Dare valore alle idee, Conoscenze economico-finanziarie, Mobilitare gli altri, Pianificazione e gestione 

38 Riconoscere le opportunità, Visione, Dare valore alle idee, Pensiero etico e sostenibile, Pianificazione e gestione, Lavorare con gli altri, Imparare dall'esperienza 

39 Riconoscere le opportunità, Dare valore alle idee, Motivazione e perseveranza, Prendere l'iniziativa, Pianificazione e gestione, Lavorare con gli altri 

40 Riconoscere le opportunità, Visione, Dare valore alle idee, Pensiero etico e sostenibile, Lavorare con gli altri, Imparare dall'esperienza 

41 Motivazione e perseveranza, Pianificazione e gestione, Affrontare l'incertezza, l'ambiguità e il rischio, Imparare dall'esperienza, Creatività 

42 

Riconoscere le opportunità, Visione, Dare valore alle idee, Pensiero etico e sostenibile, Motivazione e perseveranza, Mobilitare le risorse, Conoscenze economico-finanziarie, 

Mobilitare gli altri, Prendere l'iniziativa, Pianificazione e gestione, Imparare dall'esperienza 

43 Motivazione e perseveranza, Prendere l'iniziativa, Pianificazione e gestione, Lavorare con gli altri, Imparare dall'esperienza 
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44 

Riconoscere le opportunità, Visione, Dare valore alle idee, Pensiero etico e sostenibile, Motivazione e perseveranza, Prendere l'iniziativa, Pianificazione e gestione, Affrontare 

l'incertezza, l'ambiguità e il rischio, Lavorare con gli altri, Imparare dall'esperienza 

45 Riconoscere le opportunità, Dare valore alle idee, Motivazione e perseveranza, Prendere l'iniziativa, Pianificazione e gestione, Lavorare con gli altri 

46 Riconoscere le opportunità, Visione, Motivazione e perseveranza 

47 Riconoscere le opportunità, Dare valore alle idee, Pianificazione e gestione, Imparare dall'esperienza 

48 

Riconoscere le opportunità, Visione, Dare valore alle idee, Pensiero etico e sostenibile, Motivazione e perseveranza, Conoscenze economico-finanziarie, Prendere l'iniziativa, 

Pianificazione e gestione, Affrontare l'incertezza, l'ambiguità e il rischio, Lavorare con gli altri, Imparare dall'esperienza 

49 

Riconoscere le opportunità, Visione, Dare valore alle idee, Pensiero etico e sostenibile, Autoconsapevolezza e autoefficacia, Motivazione e perseveranza, Mobilitare le risorse, 

Conoscenze economico-finanziarie, Mobilitare gli altri, Prendere l'iniziativa, Pianificazione e gestione, Affrontare l'incertezza, l'ambiguità e il rischio, Lavorare con gli altri, Imparare 

dall'esperienza 

50 Visione, Conoscenze economico-finanziarie, Pianificazione e gestione, Lavorare con gli altri 

51 Riconoscere le opportunità, Visione, Dare valore alle idee, Motivazione e perseveranza, Mobilitare gli altri, Prendere l'iniziativa, Imparare dall'esperienza 

52   

53 Dare valore alle idee, Motivazione e perseveranza, Prendere l'iniziativa 

54 

Riconoscere le opportunità, Dare valore alle idee, Pensiero etico e sostenibile, Autoconsapevolezza e autoefficacia, Motivazione e perseveranza, Mobilitare gli altri, Prendere 

l'iniziativa, Pianificazione e gestione, Affrontare l'incertezza, l'ambiguità e il rischio, Lavorare con gli altri, Imparare dall'esperienza 

55 Dare valore alle idee, Conoscenze economico-finanziarie, Pianificazione e gestione, Imparare dall'esperienza 

56 Dare valore alle idee, Motivazione e perseveranza, Pianificazione e gestione, Lavorare con gli altri, Imparare dall'esperienza 

57 Motivazione e perseveranza, Prendere l'iniziativa, Pianificazione e gestione, Lavorare con gli altri, Imparare dall'esperienza 

58 Riconoscere le opportunità, Prendere l'iniziativa, Affrontare l'incertezza, l'ambiguità e il rischio, Lavorare con gli altri, Imparare dall'esperienza 

59 Riconoscere le opportunità, Dare valore alle idee, Autoconsapevolezza e autoefficacia, Mobilitare le risorse, Imparare dall'esperienza 

60 

Riconoscere le opportunità, Visione, Dare valore alle idee, Autoconsapevolezza e autoefficacia, Motivazione e perseveranza, Conoscenze economico-finanziarie, Mobilitare gli altri, 

Prendere l'iniziativa, Pianificazione e gestione, Affrontare l'incertezza, l'ambiguità e il rischio, Creatività 

61 

Riconoscere le opportunità, Visione, Dare valore alle idee, Pensiero etico e sostenibile, Motivazione e perseveranza, Mobilitare le risorse, Pianificazione e gestione, Affrontare 

l'incertezza, l'ambiguità e il rischio, Lavorare con gli altri, Imparare dall'esperienza 

62 

Riconoscere le opportunità, Dare valore alle idee, Pensiero etico e sostenibile, Mobilitare le risorse, Mobilitare gli altri, Prendere l'iniziativa, Pianificazione e gestione, Lavorare con 

gli altri, Imparare dall'esperienza, Creatività 

63 Pensiero etico e sostenibile 

64 

Riconoscere le opportunità, Dare valore alle idee, Motivazione e perseveranza, Conoscenze economico-finanziarie, Mobilitare gli altri, Prendere l'iniziativa, Pianificazione e 

gestione, Lavorare con gli altri, Imparare dall'esperienza 

65 Dare valore alle idee, Pensiero etico e sostenibile, Autoconsapevolezza e autoefficacia, Motivazione e perseveranza, Imparare dall'esperienza 
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66 Riconoscere le opportunità, Autoconsapevolezza e autoefficacia 

67 Riconoscere le opportunità, Dare valore alle idee, Autoconsapevolezza e autoefficacia, Mobilitare le risorse, Imparare dall'esperienza 

68 Riconoscere le opportunità, Conoscenze economico-finanziarie, Pianificazione e gestione, Imparare dall'esperienza, Creatività 

69 Riconoscere le opportunità, Visione, Dare valore alle idee, Prendere l'iniziativa, Pianificazione e gestione, Lavorare con gli altri, Imparare dall'esperienza 

70 Riconoscere le opportunità, Conoscenze economico-finanziarie, Pianificazione e gestione, Lavorare con gli altri, Imparare dall'esperienza 

71 

Riconoscere le opportunità, Visione, Pensiero etico e sostenibile, Motivazione e perseveranza, Prendere l'iniziativa, Pianificazione e gestione, Lavorare con gli altri, Imparare 

dall'esperienza 

72 

Riconoscere le opportunità, Visione, Dare valore alle idee, Pensiero etico e sostenibile, Motivazione e perseveranza, Mobilitare le risorse, Mobilitare gli altri, Prendere l'iniziativa, 

Pianificazione e gestione, Affrontare l'incertezza, l'ambiguità e il rischio, Lavorare con gli altri, Imparare dall'esperienza, Creatività 

73 Visione, Dare valore alle idee, Pensiero etico e sostenibile, Mobilitare le risorse, Prendere l'iniziativa, Imparare dall'esperienza 

74 

Autoconsapevolezza e autoefficacia, Motivazione e perseveranza, Conoscenze economico-finanziarie, Mobilitare gli altri, Prendere l'iniziativa, Pianificazione e gestione, Affrontare 

l'incertezza, l'ambiguità e il rischio, Lavorare con gli altri, Imparare dall'esperienza 

75 

Visione, Dare valore alle idee, Pensiero etico e sostenibile, Autoconsapevolezza e autoefficacia, Mobilitare gli altri, Prendere l'iniziativa, Pianificazione e gestione, Lavorare con gli 

altri, Imparare dall'esperienza 

76 

Riconoscere le opportunità, Visione, Dare valore alle idee, Motivazione e perseveranza, Conoscenze economico-finanziarie, Prendere l'iniziativa, Pianificazione e gestione, 

Affrontare l'incertezza, l'ambiguità e il rischio, Lavorare con gli altri, Imparare dall'esperienza 

77 Riconoscere le opportunità, Visione, Dare valore alle idee, Motivazione e perseveranza, Pianificazione e gestione, Lavorare con gli altri, Imparare dall'esperienza, Creatività 
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Allegato 10 – Domande 15, 16 e 17 

Soggetto Quali motivazioni le hanno permesso di valutare l’avvio 
/acquisto / ripresa della sua attuale attività imprenditoriale? 

Cosa le ha concretamente permesso di 
effettuare l’avvio /acquisto / ripresa della sua 

attuale attività imprenditoriale? 

Quali fattori le hanno permesso di valutare l'avvio / 
acquisto / ripresa della sua attuale attività 

imprenditoriale? 

1 la volontà Opportunità di business Esperienza nel settore, Desiderio personale 

2 diversi clienti mi hanno seguito diversi clienti mi hanno seguito Esperienza nel settore, Desiderio personale 

3 Capacità - Caparbietà - Fortuna Analisi di settore 

Area di mercato non coperta, Bisogni fascia di clientela 

non soddisfatti 

4 lavorando da tanti anni in azienda la lunga esperienza in azienda Desiderio personale 

5 Determinazione, capacità di realizzarsi Impegno, determinazione Desiderio personale 

6 Autodeterminazione Conoscenze tecniche Esperienza nel settore, Desiderio personale 

7 

Innanzitutto la necessità di avere un attività che inizialmente mi 

aiutasse ad ottenere risultati a fine giornata (un oggetto riparato, 

una siepe tagliata...)  

La convinzioni e l'abilità manuali che ho appreso 

negli anni per curiosità e soddisfazioni personali 

Bisogni fascia di clientela non soddisfatti, Desiderio 

personale, Conoscenze del territorio 

8 

Inaffidabilità delle DITTE CHE OGGI GIORNO MANTENGONO 

LE AGENZIE SENZA AVERE UN CONTRATTO DI 

ASSUNZIONE!! “ La SOCIETÀ DI OGGI PER UN 

FUTURO.....SENZA SENSO ”  ecc,ecc,ecc. :)) Il Credere in qualcosa di veramente tuo! Desiderio personale 

9 La voglia di realizzarmi L'esperienza nel settore ed i clienti fidelizzati Esperienza nel settore, Desiderio personale 

10 

La convinzione di poter creare un'attività con dei servizi di 

eccellenza 

La mia volontà e decisione nel non voler più 

accettare determinate situazioni 

Esperienza nel settore, Bisogni fascia di clientela non 

soddisfatti, Desiderio personale 

11 Autodeterminazione Il duro lavoro di una vita di mia mamma. Desiderio personale 

12 La conoscenza del territorio 

 Sensazioni imprenditoriali e disponibilità Banca 

Raiffeisen Maroggia Area di mercato non coperta, Conoscenze del territorio 

13 La richiesta di miei contatti Risparmi messi da parte 

Esperienza nel settore, Desiderio personale, Conoscenze 

del territorio 

14 La necessità di concretizzare l'esperienza maturata in passato 

Il proprietario della società per cui inizialmente 

prestavo solo attività di consulenza, è andato in 

pensione. Fatte le opportune analisi ho deciso di 

acquisirla e riattivarla. Esperienza nel settore, Desiderio personale 

15 L'esperienza, la visione, conoscenza ecc I miei genitori 

Esperienza nel settore, Partnership con possibili partner 

commerciali, Desiderio personale 
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16 

mancanza di opportunità so che non è una grande motivazione 

ma deve anche essere valutata;  il nostro percorso professionale 

si sviluppa su diverse variabile e una di quelle sono la territorialità 

dove esso si sviluppa, quindi le mancanze di prospettiva a volte 

innesca la voglia di farcela e di intraprendere al posto di chiedere. 

Finanziamento di mio Padre qualcuno che crede in 

te è importante . Area di mercato non coperta, Desiderio personale 

17 Proseguire da solo quello che desideravo da bambino. Esperienza e la voglia di crederci 

Esperienza nel settore, Desiderio personale, Grande 

passione 

18 la voglia di fare, la passione, la capacità  la volontà  

Esperienza nel settore, Bisogni fascia di clientela non 

soddisfatti, Desiderio personale 

19 

la consapevolezza di poter offrire un servizio con grande 

professionalità 

la mia determinazione, la voglia di realizzare un 

sogno Desiderio personale 

20 per mantenere e far evolvere l'azienda di famiglia esperienza data dal lavoro Desiderio personale 

21 Voglia di cambiare , di fare nuove esperienze  Indipendenza  Esperienza nel settore, Desiderio personale 

22 Portafoglio consolidato di clienti 

La voglia di prendere decisioni e non di essere 

comandato da altri Esperienza nel settore 

23 le mie capacità e lo spirito di iniziativa i collaboratori Esperienza nel settore 

24 L'iniziativa personale L'opportunità di business 

Partnership con possibili partner commerciali, Area di 

mercato non coperta, Bisogni fascia di clientela non 

soddisfatti 

25 

Volontà  di portare la mia esperienza sul terrirorio per realizzare  il 

mio sogno possibilità che si è presentata inaspettatamente Esperienza nel settore, Conoscenze del territorio 

26 l' ho sempre fatto la mia volontà 

Esperienza nel settore, Desiderio personale, Conoscenze 

del territorio 

27 per essere libero di provare a realizzare nei progetti in cui credo molto lavoro e molti sacrifici 

Esperienza nel settore, Area di mercato non coperta, 

Bisogni fascia di clientela non soddisfatti, Desiderio 

personale 

28 la possibilità di creare qualcosa di mio La mia determinazione 

Esperienza nel settore, Partnership con possibili partner 

commerciali, Desiderio personale 

29 Curiosità, voglia di fare, voglia di cambiamento. esperienza 

Esperienza nel settore, Partnership con possibili partner 

commerciali, Desiderio personale, Conoscenze del 

territorio 

30 Crescenti possibilità di mercato Supporto colleghi Esperienza nel settore, Area di mercato non coperta 

31 Voglia di mettersi in gioco I miei risparmi per cui ho acquistato i mezzi  Desiderio personale 

32 Consapevolezza mercato 

Esperienza nel settore, Partnership con possibili partner 

commerciali, Desiderio personale 

33 Voglia di mettersi alla prova. 

Le conoscenze professionali e personali acquisite 

in precedenza. Esperienza nel settore, Desiderio personale 
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34 continuare la propria attività di famiglia il buon rapporto con la mia famiglia Esperienza nel settore, Conoscenze del territorio 

35 INDIPENDENZA PROFESSIONALE ED ECONOMICA 

UNA MAGGIORE SICUREZZA NEI PROPRI 

MEZZI Esperienza nel settore, Desiderio personale 

36 Posto giusto al momento giusto  Mia esperienza  

Esperienza nel settore, Partnership con possibili partner 

commerciali, Bisogni fascia di clientela non soddisfatti 

37 autostima e famiglia avere un mestiere Esperienza nel settore, Desiderio personale 

38 Il periodo giusto La conoscenza del mercato 

Esperienza nel settore, Partnership con possibili partner 

commerciali, Desiderio personale, Conoscenze del 

territorio 

39 Continuità aziendale  Esperienza Partnership con possibili partner commerciali 

40 Voglia di fare impresa L'opportunità di mercato Esperienza nel settore, Conoscenze del territorio 

41 esperienza conoscenza 

Esperienza nel settore, Partnership con possibili partner 

commerciali 

42 CRESCITA ESPERIENZA Esperienza nel settore 

43 La passione Essere portato e dedicarci molto tempo Esperienza nel settore, Desiderio personale 

44 avere l`indipendenza Attività già attiva da diversi anni 

Esperienza nel settore, Desiderio personale, Conoscenze 

del territorio 

45 Continuità aziendale  Esperienza Partnership con possibili partner commerciali 

46 Voglia di fare Soldi 

Esperienza nel settore, Partnership con possibili partner 

commerciali 

47 Sicurezza da parte di partner (clienti) Ordini previsti da partner 

Esperienza nel settore, Partnership con possibili partner 

commerciali, Bisogni fascia di clientela non soddisfatti 

48 La continua voglia di mettersi in gioco e nuove creazioni Avere il tempo da dedicarle, come se fosse un figlio 

Esperienza nel settore, Area di mercato non coperta, 

Bisogni fascia di clientela non soddisfatti, Conoscenze del 

territorio 

49 Indipendenza - Autodidatticità Risparmi 

Esperienza nel settore, Partnership con possibili partner 

commerciali, Desiderio personale, Conoscenze del 

territorio 

50 Visione e voglia di provare con un'attività autonoma Primi clienti interessati ad un servizio 

Esperienza nel settore, Partnership con possibili partner 

commerciali, Desiderio personale 

51 Creare qualcosa di mio la conoscenza del settore Esperienza nel settore, Desiderio personale 

52       

53 La voglia di concretizzare la mia idea 

La spensieratezza dell’età insieme a una forte 

voglia di concretizzare Desiderio personale 
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54 la mia forza per migliorare sempre e la mia voglia di fare sempre il mercato favorevole quando ho incominciato Esperienza nel settore, Desiderio personale 

55     Esperienza nel settore, Conoscenze del territorio 

56 il caso! disponibilità economica 

Esperienza nel settore, Bisogni fascia di clientela non 

soddisfatti, Conoscenze del territorio 

57 La passione Essere portato e dedicarci molto tempo Esperienza nel settore, Desiderio personale 

58 La volontà di mettersi in gioco Vivere con tanta soddisfazione Esperienza nel settore 

59 

Voglia di provare la via indipendente dopo 40 anni di lavoro nel 

servizio pubblico La pensione Desiderio personale 

60 un opportunità, ho lasciato sicurezza per un futuro migliore Coraggio e il sostegno di mia moglie Esperienza nel settore, Conoscenze del territorio 

61 

Dopo aver lavorato nel Governo per 21 anni in giro per il mondo e 

due anni come country manager in medio oriente, sono stato 

stimolato alla creatività e costituire un progetto che fosse, per 

quanto possibile, unico e innovativo. La forza di volontà e pochissimi soldini ... Esperienza nel settore 

62 Il lavoro di squadra 

Il fatto di essere indipendente nella professione 

precedente / primaria Partnership con possibili partner commerciali 

63 Esperienza  Qualità  Esperienza nel settore 

64 

la visione che avrei avuto successo in quello che sarei andato a 

implementare 

iniziare dal primo giorno a dare tutto quello che 

potevo dare, oltrepassando i limiti 

Partnership con possibili partner commerciali, Desiderio 

personale 

65 attività e clientela ben conosciuta perché ci lavoravo già prima i costi ammortizzabili nel tempo 

Esperienza nel settore, Desiderio personale, ripresa 

attività dove lavoravo già prima 

66 La possibilità di creare qualcosa Libertà di poter operare secondo il mio pensiero 

Esperienza nel settore, Partnership con possibili partner 

commerciali, Area di mercato non coperta, Bisogni fascia 

di clientela non soddisfatti, Conoscenze del territorio 

67 Voglia di fare Esperienza Esperienza nel settore 

68 I contatti creati nel corso del tempo e la voglia di mettersi in gioco Contatti  

Esperienza nel settore, Partnership con possibili partner 

commerciali, Desiderio personale 

69 La consapevolezza del mio valore La certezza del mio valore 

Esperienza nel settore, Partnership con possibili partner 

commerciali, Conoscenze del territorio 

70 mancanza di stimoli nel lavoro precedente 

base finanziaria stabile, conoscenze approfondite 

del settore 

Esperienza nel settore, Desiderio personale, Conoscenze 

del territorio 

71 la passione per la professione scelta il fatto che si trattasse di azienda di famiglia Esperienza nel settore, Desiderio personale 

72 Voglia di creare qualcosa di personale Le conoscenze e gli amici Esperienza nel settore, Desiderio personale 
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73 ambiente un po' di coraggio Area di mercato non coperta, Desiderio personale 

74 Volontà personale Conoscenze nel settore 

Esperienza nel settore, Desiderio personale, Conoscenze 

del territorio 

75 

Dopo aver maturato esperienza lavorativa nel settore e essermi 

formata su temi gestionali ho seguito quello che fin da piccola 

pensavo per il mio futuro: portare avanti l'azienda di famiglia 

Il sostegno dei miei genitori e il desiderio comune di 

creare qualcosa insieme Desiderio personale 

76 Portare avanti un obiettivo/desiderio  

Tantissimo lavoro e concentrazione. Focus sull 

obiettivo  

Partnership con possibili partner commerciali, Desiderio 

personale 

77 Fare ciò che piace  Possibile in senso pratico  Desiderio personale 
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Allegato 11 – Domanda 18 

Soggetto 

Ha partecipato a dei 
corsi formativi prima di 

avviare / acquistare / 
riprendere la sua attuale 
attività imprenditoriale? 

Che tipo di corso/i 
formativo/i ha frequentato? 

Dove ha frequentato il/i corso/i 
formativo/i? Presso quale ente? 

Come mai non ha 
sostenuto dei corsi 

formativi? 

1 No       Non reputato necessario 

2 Si Operativo Livello locale (Ticino) ACF   

3 No       

La formazione è avvenuta 

nelle attività precedenti come 

dipendente 

4 Si Operativo Livello nazionale (Svizzera) Camera di Commercio - Lugano   

5 Si Operativo Livello locale (Ticino) Formazione presso le varie compagnie   

6 Si Operativo Livello internazionale Svariati   

7 Si Operativo Livello locale (Ticino) 

Mi mancava la parte assicurativa, ho frequentato i 

corsi presso Swisslife-select per potermi certificare. 

Per attività manuali ho perfezionato la tecnica con 

video specializzati su internet   

8 Si Strategico Livello locale (Ticino) Scuola del Commercio   

9 Si Operativo Livello locale (Ticino) centro studi bancari   

10 No       Non reputato necessario 

11 No       

I corsi formativi nel mio 

settore non sono aggiornati al 

momento 

12 Si Strategico Livello locale (Ticino) privato   

13 No       Non reputato necessario 

14 No       

Mancanza di conoscenza di 

centri formativi 

15 No       Non reputato necessario 

16 Si Strategico, Operativo Livello internazionale Corso per piccoli imprenditori Monza    

17 No       

Avendo un diploma ed una 

maestria più esperienza da 

capo esecutivo in un grande 

garage 

18 No       Non reputato necessario 
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19 No       Non reputato necessario 

20 No       Non reputato necessario 

21 No       Non reputato necessario 

22 Si Strategico Livello locale (Ticino) Centro formazione marketing a Lugano   

23 Si Operativo Livello internazionale ospedaliero   

24 Si 

Strategico, Operativo, 

Finanziario Livello internazionale London business school    

25 No       

Ho esperienza pluriennale nel 

settore 

26 No       Non reputato necessario 

27 No       

ho cercato io le conoscenze e 

le acquisite in maniera 

autonoma 

28 No       Non reputato necessario 

29 No       

regolare partecipazione a 

corsi di formazione continua, 

ma non legati all'essere 

imprenditore o all'avviare una 

propria attività, ma volti ad 

ampliare le mie competenze 

30 No       Non reputato necessario 

31 No       

Mi sono informato con chi è 

del mestiere oltre alla mia 

esperienza lavorativa nel 

campo quale dipendente  

32 No       tempo 

33 No       Non reputato necessario 

34 No       

Mancanza di conoscenza di 

centri formativi 

35 Si Operativo Livello locale (Ticino) SOCIETA' PRIVATA   

36 Si Operativo 

Livello locale (Ticino), Livello 

nazionale (Svizzera), Livello 

internazionale Diversi    

37 No       Non reputato necessario 
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38 Si Strategico Livello locale (Ticino) fondounimpresa.ch    

39 Si Strategico Livello locale (Ticino) Camera commercio Ticino    

40 No       Non reputato necessario 

41 Si Operativo Livello locale (Ticino) ssic   

42 No       Non reputato necessario 

43 No       

Mancanza di conoscenza di 

centri formativi 

44 Si Operativo Livello locale (Ticino) ssste   

45 Si Strategico Livello locale (Ticino) Camera commercio Ticino    

46 No       Non reputato necessario 

47 No       Non reputato necessario 

48 Si 

Strategico, Operativo, 

Tecnica di settore 

Livello locale (Ticino), Livello 

internazionale 

Svariati enti, tra i quali anche molti produttori di 

materiale   

49 No       Non reputato necessario 

50 Si Strategico, Operativo, PMI Livello internazionale AQM/INFINITY/SUVA/BREMBO   

51 Si Operativo 

Livello locale (Ticino), Livello 

internazionale Supsi e università italiane   

52           

53 Si Operativo Livello locale (Ticino) Camera di commercio   

54 No       

non ho fatto corsi perché non 

sono un buon allievo 

55 No       Non reputato necessario 

56 Si Strategico Livello internazionale Camera di Commercio Italiana   

57 No       

Mancanza di conoscenza di 

centri formativi 

58 No       Non reputato necessario 

59 No       

Partnership con persone del 

settore  

60 Si 

Strategico, Operativo, saper 

vincere una trattativa 

Livello locale (Ticino), Livello 

internazionale Formatore professionisti   
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61 Si 

Privacy e specifici del settore 

investigazioni 

Livello locale (Ticino), Livello 

internazionale 

Istituto formazione continua Camorino - e vari corsi 

universitari italiani e di associazioni di categoria 

italiane e straniere   

62 No       Siamo riusciti senza 

63 Si Operativo Livello internazionale Forestale   

64 No       

non ne ho avuto tempo. Ma l 

esperienza negli anni mi ha 

fatto da scuola 

65 Si Operativo Livello locale (Ticino) URC   

66 No       

Non reputato necessario, 

Percorsi formativi precedenti 

completi 

67 No       Non reputato necessario 

68 No       Non reputato necessario 

69 Si Operativo 

Livello locale (Ticino), Livello 

nazionale (Svizzera) Cantonale e Aziende private   

70 No       Non reputato necessario 

71 Si Strategico, Operativo 

Livello locale (Ticino), Livello 

nazionale (Svizzera) 

Cc-Ti e presso l'associazione professionale di 

categoria   

72 No       Non reputato necessario 

73 No       Non reputato necessario 

74 Si Operativo 

Livello locale (Ticino), Livello 

nazionale (Svizzera) SUPSI   

75 Si 

Scuola manageriale: 

specialista nella gestione di 

PMI 

Livello locale (Ticino), Livello 

nazionale (Svizzera) 

Cc-Ti per SIU (Schweizerisches Institutfür 

Unternehmerschulung)   

76 Si Strategico, Operativo Livello internazionale Business school    

77 Si Operativo Livello locale (Ticino) Privato    
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Allegato 12 – Domanda 19 

Soggetto 

Prima di avviare / 
acquistare / 

riprendere la sua 
attuale attività 

imprenditoriale ha 
effettuato ricerche 

di mercato? 

Che tipo di ricerche ha effettuato? Con quali difficoltà si è trovato/a 
confrontato/a? 

Come mai non ha effettuato ricerche 
di mercato? 

1 No     Non reputato necessario 

2 No     Non reputato necessario 

3 Si 

Determinazione del sistema d'offerta (che cosa offro), 

Determinazione del mercato target (a chi mi rivolgo), 

Determinazione della struttura (come mi rivolgo), 

Determinazione delle politiche di comunicazione (come 

pubblicizzo il mio prodotto/servizio), Determinazione della 

concorrenza (con chi mi trovo confrontato) 

Questioni amministrative, Questioni legali, 

Questioni contrattuali, Questioni operative   

4 No     Non reputato necessario 

5 No     Non reputato necessario 

6 Si 

Determinazione del sistema d'offerta (che cosa offro), 

Determinazione della struttura (come mi rivolgo) Questioni amministrative   

7 No     

ero consapevole del mercato che mi 

circondava e soprattutto dei prezzi 

praticati in certi settori 

8 Si Determinazione del sistema d'offerta (che cosa offro) Nessuna difficoltà   

9 No     

partivo da una base di esperienza nel 

settore 

10 No     Non reputato necessario 

11 No     Mancanza di conoscenze 

12 No     Non reputato necessario 

13 Si Determinazione della concorrenza (con chi mi trovo confrontato) Questioni amministrative   

14 Si 

Determinazione del sistema d'offerta (che cosa offro), 

Determinazione del mercato target (a chi mi rivolgo), 

Determinazione della concorrenza (con chi mi trovo confrontato) 

Questioni amministrative, Confrontarmi con un 

mercato abbastanza saturo   

15 No     Non reputato necessario 
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16 Si 

Determinazione del sistema d'offerta (che cosa offro), 

Determinazione del mercato target (a chi mi rivolgo), 

Determinazione della struttura (come mi rivolgo), 

Determinazione delle politiche di comunicazione (come 

pubblicizzo il mio prodotto/servizio), Determinazione della 

concorrenza (con chi mi trovo confrontato), la differenza è come 

e fai  Questioni amministrative, Questioni operative   

17 No     

avevo formato una piccola clientela in 

proprio e la mia attività rilevata era già 

abbastanza avviata. 

18 No     Non reputato necessario 

19 Si 

Determinazione del mercato target (a chi mi rivolgo), 

Determinazione della struttura (come mi rivolgo), 

Determinazione della concorrenza (con chi mi trovo confrontato) 

Questioni amministrative, Questioni legali, 

Questioni contrattuali   

20 No     Azienda già in fase di crescita 

21 No     Non reputato necessario 

22 Si Determinazione del mercato target (a chi mi rivolgo) Questioni amministrative, Questioni legali   

23 No     Non reputato necessario 

24 Si Determinazione della concorrenza (con chi mi trovo confrontato) Nessuna difficoltà   

25 No     Non reputato necessario 

26 No     Non reputato necessario 

27 Si 

Determinazione del sistema d'offerta (che cosa offro), 

Determinazione del mercato target (a chi mi rivolgo), 

Determinazione della struttura (come mi rivolgo), 

Determinazione delle politiche di comunicazione (come 

pubblicizzo il mio prodotto/servizio), Determinazione della 

concorrenza (con chi mi trovo confrontato) 

Questioni amministrative, Questioni legali, 

Questioni contrattuali, Questioni operative   

28 No     Non reputato necessario 

29 No     Non reputato necessario 

30 Si 

Determinazione del mercato target (a chi mi rivolgo), 

Determinazione della concorrenza (con chi mi trovo confrontato) Questioni amministrative, Questioni legali   

31 Si 

Determinazione delle politiche di comunicazione (come 

pubblicizzo il mio prodotto/servizio) Questioni operative   

32 No     Non reputato necessario 

33 No     Non reputato necessario 
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34 No     

a quel tempo c'erano sempre delle 

opportunità ed era più semplice  

35 No     Non reputato necessario 

36 No     Non reputato necessario 

37 Si 

Determinazione del mercato target (a chi mi rivolgo), 

Determinazione della concorrenza (con chi mi trovo confrontato) Nessuna difficoltà   

38 Si 

Determinazione del sistema d'offerta (che cosa offro), 

Determinazione della struttura (come mi rivolgo), 

Determinazione della concorrenza (con chi mi trovo confrontato) Questioni amministrative   

39 No     Esperienza nel campo 

40 Si 

Determinazione del sistema d'offerta (che cosa offro), 

Determinazione del mercato target (a chi mi rivolgo), 

Determinazione della struttura (come mi rivolgo) Questioni legali   

41 No     Non reputato necessario 

42 No     Non reputato necessario 

43 No     Non reputato necessario 

44 No     Non reputato necessario 

45 No     Esperienza nel campo 

46 Si 

Determinazione del sistema d'offerta (che cosa offro), 

Determinazione del mercato target (a chi mi rivolgo), 

Determinazione della concorrenza (con chi mi trovo confrontato) Questioni operative   

47 Si 

Determinazione del sistema d'offerta (che cosa offro), 

Determinazione del mercato target (a chi mi rivolgo) Nessuna difficoltà   

48 Si 

Determinazione del mercato target (a chi mi rivolgo), 

Determinazione della struttura (come mi rivolgo), 

Determinazione delle politiche di comunicazione (come 

pubblicizzo il mio prodotto/servizio), Determinazione della 

concorrenza (con chi mi trovo confrontato) Questioni legali, Questioni contrattuali   

49 No     Non reputato necessario 

50 Si 

Determinazione delle politiche di comunicazione (come 

pubblicizzo il mio prodotto/servizio), Determinazione della 

concorrenza (con chi mi trovo confrontato) Nessuna difficoltà   

51 No     Non reputato necessario 

52         
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53 No     

Sapevo che avrei avuto dei concorrenti 

ma ero focalizzato sulla mia società  

54 No     Mancanza di conoscenze 

55 No     Non reputato necessario 

56 Si 

Determinazione del sistema d'offerta (che cosa offro), 

Determinazione del mercato target (a chi mi rivolgo), 

Determinazione della concorrenza (con chi mi trovo confrontato) Questioni amministrative   

57 No     Non reputato necessario 

58 Si 

Determinazione del sistema d'offerta (che cosa offro), 

Determinazione del mercato target (a chi mi rivolgo), 

Determinazione della concorrenza (con chi mi trovo confrontato) Questioni amministrative   

59 No     Non reputato necessario 

60 Si 

Determinazione del sistema d'offerta (che cosa offro), 

Determinazione del mercato target (a chi mi rivolgo), 

Determinazione della struttura (come mi rivolgo), 

Determinazione delle politiche di comunicazione (come 

pubblicizzo il mio prodotto/servizio), Determinazione della 

concorrenza (con chi mi trovo confrontato) Questioni legali   

61 No     Non reputato necessario 

62 Si 

Determinazione del sistema d'offerta (che cosa offro), 

Determinazione del mercato target (a chi mi rivolgo), 

Determinazione della struttura (come mi rivolgo), 

Determinazione delle politiche di comunicazione (come 

pubblicizzo il mio prodotto/servizio), Determinazione della 

concorrenza (con chi mi trovo confrontato) Questioni operative   

63 No     Non reputato necessario 

64 No     

l' attivita' era gia avviata. (anche se è 

tutta un altra relata' al giorno d' oggi) 

65 No     Mancanza di conoscenze, incapacità 

66 Si 

Determinazione del sistema d'offerta (che cosa offro), 

Determinazione del mercato target (a chi mi rivolgo), 

Determinazione della struttura (come mi rivolgo), 

Determinazione della concorrenza (con chi mi trovo confrontato) 

Questioni amministrative, Questioni legali, 

Questioni contrattuali, Questioni operative   

67 No     Non reputato necessario 

68 Si 

Determinazione del sistema d'offerta (che cosa offro), 

Determinazione del mercato target (a chi mi rivolgo), 

Determinazione della concorrenza (con chi mi trovo confrontato) Nessuna difficoltà   
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69 No     Mancanza di conoscenze 

70 Si 

Determinazione del mercato target (a chi mi rivolgo), 

Determinazione della concorrenza (con chi mi trovo confrontato) Questioni amministrative, Questioni legali   

71 No     

in quanto azienda di famiglia ho deciso di 

proseguire nella tradizione 

72 Si 

Determinazione del sistema d'offerta (che cosa offro), 

Determinazione della struttura (come mi rivolgo), 

Determinazione delle politiche di comunicazione (come 

pubblicizzo il mio prodotto/servizio), Determinazione della 

concorrenza (con chi mi trovo confrontato) Questioni legali   

73 No     Non reputato necessario 

74 No     Non reputato necessario 

75 No     

Non reputato necessario, L'attività è 

avviata e presente sul territorio da oltre 

50 anni 

76 Si 

Determinazione del sistema d'offerta (che cosa offro), 

Determinazione del mercato target (a chi mi rivolgo), 

Determinazione delle politiche di comunicazione (come 

pubblicizzo il mio prodotto/servizio), Determinazione della 

concorrenza (con chi mi trovo confrontato) Questioni amministrative, Questioni operative   

77 No     Mancanza di conoscenze 
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Allegato 13 – Domanda 20 

Soggetto 

Prima di avviare / 
acquistare / 

riprendere la sua 
attuale attività 

imprenditoriale ha 
redatto un business 

plan? 

Il business plan era completo di: Come mai non ha redatto il 
business plan? 

1 Si Modello di business (aspetti qualitativi)   

2 No   Non reputato necessario 

3 Si Modello di business (aspetti qualitativi), Modello operativo (aspetti quantitativi), Modello finanziario (aspetti monetari)   

4 No   Non reputato necessario 

5 No   Non reputato necessario 

6 No   Mancanza di conoscenze 

7 Si Modello operativo (aspetti quantitativi)   

8 Si Modello di business (aspetti qualitativi)   

9 Si Modello operativo (aspetti quantitativi), Modello finanziario (aspetti monetari)   

10 Si Modello operativo (aspetti quantitativi), Modello finanziario (aspetti monetari)   

11 No   Mancanza di conoscenze 

12 No   Non reputato necessario 

13 Si Modello operativo (aspetti quantitativi), Modello finanziario (aspetti monetari)   

14 Si Modello operativo (aspetti quantitativi), Modello finanziario (aspetti monetari)   

15 No   Non reputato necessario 

16 Si Modello di business (aspetti qualitativi), Modello operativo (aspetti quantitativi), Modello finanziario (aspetti monetari)   

17 Si Modello finanziario (aspetti monetari)   

18 Si Modello di business (aspetti qualitativi), Modello operativo (aspetti quantitativi)   

19 Si Modello operativo (aspetti quantitativi)   

20 No   Non reputato necessario 

21 No   Mancanza di mezzi finanziari 
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22 Si Modello finanziario (aspetti monetari)   

23 Si Modello di business (aspetti qualitativi)   

24 Si Modello operativo (aspetti quantitativi), Modello finanziario (aspetti monetari)   

25 No   Non reputato necessario 

26 Si Modello di business (aspetti qualitativi)   

27 No   

Mancanza di tempo, Mancanza 

di mezzi finanziari 

28 No   

Non reputato necessario, 

Mancanza di tempo, 

Dinamismo dell’ambito 

29 Si Modello operativo (aspetti quantitativi), Modello finanziario (aspetti monetari)   

30 Si Modello di business (aspetti qualitativi), Modello operativo (aspetti quantitativi), Modello finanziario (aspetti monetari)   

31 No   Mancanza di conoscenze 

32 Si Modello operativo (aspetti quantitativi)   

33 Si Modello finanziario (aspetti monetari)   

34 No   attività già avviata 

35 Si Modello di business (aspetti qualitativi)   

36 Si Modello di business (aspetti qualitativi), Modello operativo (aspetti quantitativi), Modello finanziario (aspetti monetari)   

37 Si Modello di business (aspetti qualitativi), Modello operativo (aspetti quantitativi), Modello finanziario (aspetti monetari)   

38 Si Modello di business (aspetti qualitativi), Modello operativo (aspetti quantitativi), Modello finanziario (aspetti monetari)   

39 No   Non reputato necessario 

40 Si Modello di business (aspetti qualitativi), Modello operativo (aspetti quantitativi), Modello finanziario (aspetti monetari)   

41 No   Mancanza di tempo 

42 No   Non reputato necessario 

43 No   

Mancanza di conoscenze, 

Mancanza di tempo 

44 No   Non reputato necessario 

45 No   Non reputato necessario 

46 Si Modello finanziario (aspetti monetari)   

47 Si Modello operativo (aspetti quantitativi), Modello finanziario (aspetti monetari)   
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48 Si Modello di business (aspetti qualitativi), Modello operativo (aspetti quantitativi), Modello finanziario (aspetti monetari)   

49 No   

Non reputato necessario, 

Mancanza di tempo, Mancanza 

di mezzi finanziari 

50 Si Modello di business (aspetti qualitativi), Modello operativo (aspetti quantitativi), Modello finanziario (aspetti monetari)   

51 Si Modello di business (aspetti qualitativi), Modello operativo (aspetti quantitativi), Modello finanziario (aspetti monetari)   

52       

53 No   Non reputato necessario 

54 No   Mancanza di conoscenze 

55 No   Non reputato necessario 

56 Si Modello di business (aspetti qualitativi), Modello operativo (aspetti quantitativi), Modello finanziario (aspetti monetari)   

57 No   

Mancanza di conoscenze, 

Mancanza di tempo 

58 No   Mancanza di conoscenze 

59 No   Non reputato necessario 

60 Si Modello di business (aspetti qualitativi), Modello operativo (aspetti quantitativi), Modello finanziario (aspetti monetari)   

61 Si In realtà un brevissimo business plan - credevo nel mio progetto e tanto doveva bastare.   

62 Si Modello di business (aspetti qualitativi)   

63 Si Modello operativo (aspetti quantitativi)   

64 No   

Mancanza di conoscenze, 

Mancanza di tempo 

65 Si Modello operativo (aspetti quantitativi), Modello finanziario (aspetti monetari)   

66 No   Mancanza di tempo 

67 No   Non reputato necessario 

68 Si Modello finanziario (aspetti monetari)   

69 No   Mancanza di conoscenze 

70 Si Modello finanziario (aspetti monetari)   

71 No   

attività già ben avviata con 

posizionamento chiaro sul 

mercato 

72 Si Modello di business (aspetti qualitativi)   
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73 Si Modello di business (aspetti qualitativi)   

74 No   Non reputato necessario 

75 Si Modello di business (aspetti qualitativi), Modello operativo (aspetti quantitativi)   

76 Si Modello operativo (aspetti quantitativi), Modello finanziario (aspetti monetari)   

77 Si Modello di business (aspetti qualitativi)   
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Allegato 14 – Domanda 21 

Soggetto 

Prima di avviare / 
acquistare / 

riprendere la sua 
attuale attività 

imprenditoriale era a 
conoscenza dei tassi 

di sopravvivenza delle 
imprese svizzere? 

Sapendo che unicamente la metà delle nuove imprese supera i 
cinque anni di vita cosa NON le ha impedito di intraprendere 

questa sfida imprenditoriale? 
Che cosa l'ha invece spinta a intraprendere questa sfida imprenditoriale 

nonostante le probabilità statistiche conosciute? 

1 No     

2 No     

3 Si Credevo nelle potenzialità del tipo di attività Credevo nel tipo di attività 

4 Si la nostra azienda è attiva da più di 35 anni 

l'amore per la mia azienda, per il mio lavoro e per il rispetto nei confronti dei miei 

collaboratori 

5 Si Tenacia, voglia di realizzarmi Caparbietà, voglia di riuscire 

6 No     

7 No     

8 No     

9 Si la volontà di realizzare il mio progetto  La volontà di non rientrare nelle statistiche 

10 Si avere già una clientela consolidata da anni l'autonomia 

11 Si So che nel nostro campo siamo una delle ditte migliori sul territorio. Il desiderio di provarci 

12 Si la sicurezza nel settore la sicurezza nel settore 

13 Si La motivazione in quello che faccio La necessità nei servizi proposti 

14 No     

15 No     

16 No     

17 Si La profonda conoscenza del mio lavoro el'esperienza aquisita Essendo un'attività artigianale e manuale potevo cavarmela in qualsiasi modo. 

18 No     

19 Si la determinazione di andare avanti  la voglia di crescere a livello personale e lavorativo 

20 No     
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21 No     

22 Si 

Le capacità tecniche e professionali non comuni, quindi molto 

apprezzate dal mercato Voglia di farcela 

23 Si la fiducia in me stessa la fiducia nelle mie capacità 

24 No     

25 No     

26 No     

27 No     

28 No     

29 Si Il desiderio di provarci Il desiderio di provarci 

30 No     

31 No     

32 No     

33 Si 

La fiducia nella mia capacità di gestire i costi fissi e di acquisire buoni 

mandati. 

La fiducia nelle mie potenzialità e i rapporti umani e professionali che avevo 

stretto negli anni precedenti. Questi sono fondamentali, visto che la vita non è un 

viaggio solitario. 

34 No     

35 Si IL CREDERE IN ME STESSO E QUELLO CHE SI FA' SFIDARE SE STESSI 

36 Si Nulla  Istinto  

37 Si la mia coscienza e conoscenza , (testa sulle spalle ) credo nei miei sacrifici e nella mia professione 

38 Si Le mie conoscenze/competenze La mia offerta 

39 No     

40 Si Credere nel progetto e non arrendersi davanti alle difficoltà Voglia di confrontarsi con questa esperienza e determinazione nel portarla avanti 

41 No     

42 No     

43 No     

44 No     

45 No     

46 No     
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47 Si Sicurezza di poter fare Fiducia 

48 No     

49 Si Fiducia nelle mie capacità  Mettermi alla prova 

50 No     

51 No     

52       

53 Si La forza di volontà e la certezza di poter far bene nel mio settore La forza di volontà e la certezza di poter far bene nel mio settore 

54 Si 

ho cominciato quando il mercato andava bene, forse oggi ci penserei 

10 volte semplicemente la vogliate di provare a fare qualcosa, di provarci 

55 No     

56 No     

57 No     

58 No     

59 Si La determinazione  Non so 

60 Si nulla il coraggio 

61 No     

62 No     

63 No     

64 No     

65 Si Non avevo niente da perdere, neanche un altro lavoro. 

Attività già avviata con clientela fidelizzata, prometteva di rendere per almeno 5 

anni. 

66 No     

67 No     

68 Si 

Il rischio imprenditoriale c'è sempre. Inoltre la maggior parte dei 

fallimenti sono dovuti ad una malagestione o mancata organizzazione  Essere consapevole che se si lavora bene le attività funzionano 

69 Si 

Probabilmente un po' di incoscienza e la mia caparbietà e nel credere 

in me stesso La presunzione di potercela fare mettendoci tutto il mio impegno possibile 

70 Si grande voglia, base di clienti  fiducia nelle mie capacità 

71 No     
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72 Si Volevo creare qualcosa di mio Le nuove sfide 

73 No     

74 No     

75 Si 

Il fatto di integrarmi in un'azienda con oltre 50 anni di storia alle spalle 

e ben radicata. Sicurezza nell'attività che andavo ad offrire 

76 No     

77 No     
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Allegato 15 – Domanda 22 

Soggetto 

È effettivamente 
riuscito/a a realizzare 

nella sua attuale attività 
aziendale avviata / 

acquistata / ripresa la 
sua idea imprenditoriale 

iniziale? 

Con quali difficoltà si è trovato confrontato? Come mai non è riuscito a 
realizzare la sua idea? 

1 Si Pandemia COVID-19    

2 Si Mancanza di rispetto   

3 Si Difficoltà piu' disparate   

4 Si pandemia Covid-19   

5 Si Acquisire nuova clientela   

6 Si Buricratiche   

7 Si 

Essendo padrone di me stesso e senza salario la grande sfida era/è di trovare nuova clientela e riuscire ad 

instaurare un rapporto di fiducia. 

In egual modo ho fatto un attenta scelta dei società con le quali ho contratti di collaborazione   

8 Si Con le offerte della Concorrenza    

9 Si nrssuno in particolare    

10 Si fortunatamente nessuna   

11 Si -   

12 Si manodopera   

13 Si Gestione amministrativa   

14 Si La stabilità ed efficienza organizzativa   

15 Si Per il momento nessuna   

16 Si 

la  prima è stata un piccolo successo economico, la difficoltà è stata la mia giovane età 22 anni troppo impegno.  

la seconda la struttura sociale, 3 soci in troppi per la struttura piccola sia per le decisioni sia per  utile finale era 

giusta per un nucleo familiare infatti dopo averla venduta funziona  

la terza economica troppo tempo per avere ricavi adeguati si è riuscito solo perchè finanziariamente solidi  

la quarta funziona per la sua struttura leggera     

17 Si All'inizio nella parte finanziaria   

18 Si diverse   
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19 Si la chiusura mentale del mercato locale   

20 Si Concorrenza   

21 Si Concorrenza   

22 Si Spese iniziali, incassi, concorrenza,    

23 Si burocrazia   

24 Si Nessuna in particolare   

25 Si Nuovo Lockdown con chiusure obbligatorie, generale crisi dell'economia    

26 Si tante di vari tipi   

27 Si principalmente finanziarie ed amministrative, progetti audaci richiedono importanti risorse. Non basta l'idea.   

28 Si 

Burocrazia, logistica transfrontaliera. Assenza di leva finanziaria nelle fasi iniziali se non a fronte della compilazione 

di presentazioni, BP, BM, SWOT ed altre analisi che una volta finite son gia vecchie e che costringono a perder 

tempo in suggestioni e speculazioni.   

29 Si Negli anni, mancanza di personale qualificato   

30 Si Tempistiche clienti   

31 Si Concorrenza    

32 Si mancanza supporto bancario   

33 Si 

La gestione delle ore di lavoro. Nei primi anni finivo per lavorare anche nelle ore serali o nei week end per 

soddisfare le necessità della clientela.   

34 Si con i fattori macroambientali    

35 Si CON CONCORRENZA E TIPO DI CLIENTELA   

36 Si Personale    

37 Si farsi conoscere sul mercato , ci vuole caratterere pazienza   

38 Si I prezzi bassi   

39 Si Forte concorrenza e dislocamenti di fornitori che rendeva difficile l’approvvigionamento.   

40 Si Ostruzioni legali di un'azienda concorrente   

41 Si economiche   

42 Si MOLTEPLICI - LEGATE AL CAMPO   

43 Si Mercato, collaboratori, liquidita’   
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44 Si nessuna difficolta   

45 Si Forte concorrenza e dislocamenti di fornitori che rendeva difficile l’approvvigionamento.   

46 Si Covid   

47 Si finaziamento   

48 Si varie in settori diversi: Sicurezza, Amministrativa, contabile, operativa   

49 Si Trovare personale affidabile   

50 Si Farsi conoscere e far conoscere i propri servizi ed il valore aggiunto   

51 Si Pandemia   

52       

53 Si Un po’ di razzismo   

54 Si con persone più istruite, meno corrette, che pensavano più la guadagno che ad eseguire lavori come si deve   

55 Si Burocrazia   

56 Si trovare collaboratori adeguati   

57 Si Mercato, collaboratori, liquidita’   

58 Si Concorrenza sleale   

59 Si Mercato saturo dapprima e fermo per la pandemia in un secondo tempo    

60 Si Cattiveria concorrenza   

61 Si 

Innumerevoli. Non avevo alcuna conoscenza di gestione imprenditoriale. Giorno dopo giorno, seguendo consigli dei 

più anziani ed esperti, corsi di formazione e tanta tanta lettura. Ancora adesso ho problemi e difficoltà soprattutto 

nel settore economico-finanziario e bancario. Ma la passione supera ogni ostacolo.   

62 Si Organizzative   

63 Si Tassazione    

64 Si Molteplici difficolta'.. la piu' grossa è il personale   

65 No   

Mancanza di mezzi finanziari, 

Mancanza di collaborazioni, 

incapacità 

66 Si Molte   

67 Si Concorrenza   

68 Si 

Purtroppo ho iniziato l'attività qualche mese prima della diffusione del Covid e quindi principalmente questa è stata 

la difficoltà maggiore   
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69 Si Finanziarie e di personale indigeno   

70 Si cambiamenti del mercato   

71 Si con le abitudini radicate in azienda, difficili da cambiare   

72 Si La concorrenza   

73 Si liquidità, clienti che falliscono senza pagare le fatture   

74 Si Difficoltà iniziali ad acquisire mandati   

75 No   

Attualmente la direzione è ancora 

nelle mani di mio padre, la mia 

idea imprenditoriale prende 

posizione poco alla volta. 

76 Si Con la tantissima concorrenza presente sul mercato e con i big di settore    

77 No   Mancanza di mezzi finanziari 
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Allegato 16 – Scheda progetto di tesi 
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