
   
 

   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

IO2 
Guida per Imprenditori Migranti 

Realizzata nell’ambito del progetto  
“Vet opportunities for migrants and refugees” 

(VET4MIGRE) 
Azione n. 2017-1-DK01-KA202-034224 

Nell’azione 

Erasmus Plus KA202 

Partenariati strategici istruzione e formazione 
professionale 

Sviluppo dell’Innovazione 

  



   
 

2 
 

 

INDICE 

 

     Introduzione ......................................................................................................................... 4 

I MODULI ............................................................................................................................... 6 

     MODULO 1: SOFT SKILLS – LAVORO E IMPRENDITORIALITÀ ............................................... 6 

1.1 Introduzione.................................................................................................................... 6 

1.2 Soft skills vs. hard skills ................................................................................................... 6 

1.3 Soft skills per l’autoimpiego e l’imprenditoria ............................................................... 6 

1.4 Autoconsapevolezza ....................................................................................................... 7 

1.5 Comunicazione................................................................................................................ 7 

1.6 Creatività e problem solving ........................................................................................... 8 

1.7 Capacità di gestione e leadership ................................................................................... 9 

1.8 Management e leadership .............................................................................................. 9 

     MODULO 2: Creatività e innovazione ................................................................................ 12 

2.1 Introduzione.................................................................................................................. 12 

2.2 Innovazione ................................................................................................................... 12 

2.3 Creatività ....................................................................................................................... 15 

2.4 Creatività e Innovazione ............................................................................................... 16 

    MODULO 3: Business Plan & Canvas Model ....................................................................... 19 

3.1 Che cosa è il “Business Model Canvas?”  e come possiamo usarlo con i migranti e i 

rifugiati. ............................................................................................................................... 19 

3.2 Perché è meglio scrivere un piano di business quando realizzi la tua idea? ............... 20 

3.3 Come iniziare il tuo Business Model Canvas? .............................................................. 21 

     3.4 Quali sono i diversi elementi del Business Model Canvas? .......................................... 22 

     MODULO 4: COMUNICAZIONE & MARKETING .................................................................. 27 

4.1 Cosa è la comunicazione di marketing? ....................................................................... 28 

4.2 Che cosa è la Strategia di Brand? ................................................................................. 29 

4.3 Che cosa è la pianificazione della produzione? ............................................................ 30 

4.4 Che cosa è un Piano di Comunicazione? ...................................................................... 31 

4.5 Marketing ...................................................................................................................... 31 



   
 

3 
 

Modulo 5: E-Business e Mercato Online ......................................................................... 33 

5.1 Introduzione.................................................................................................................. 33 

5.2 Che cosa è l'e-business? ............................................................................................... 34 

5.3 Che cosa è Online Marketing? ...................................................................................... 37 

5.4 I consigli base per avviare una attività commerciale su Internet: ............................... 38 

5.5 Formulazione di politiche e strategie mirate a sistematizzare le procedure di 

innovazione nell'E-business. ............................................................................................... 39 

MODULO 6: ASSISTENZA CLIENTI .................................................................................... 40 

6.1 Che cosa è l'Assistenza Clienti? .................................................................................... 40 

6.2 Perché un Buon Servizio Clienti è fondamentale e come creare la lealtà dei clienti? . 41 

6.3 Come mettere in atto i giusti processi? ........................................................................ 43 

6.4 Come formare il tuo staff?............................................................................................ 43 

6.5 Come risolve rapidamente il problema di un cliente? ................................................. 45 

6.6 Perché dovresti creare un Programma di Fidelizzazione della Clientela? ................... 46 

II Legislazione Nazionale ..................................................................................................... 47 

1. ITALIA .............................................................................................................................. 47 

1.1 Le principali istituzioni che attuano/supervisionano le politiche nazionali concernenti 

le imprese migranti: ............................................................................................................ 47 

1.2   Normativa generale .................................................................................................... 48 

1.3 Innovazione ................................................................................................................... 49 

1.4 Sfide persistenti: ........................................................................................................... 49 

2. GRECIA ............................................................................................................................ 50 

2.1 Le principali istituzioni che attuano/supervisionano le politiche nazionali concernenti 

l'impresa migrante: ............................................................................................................. 50 

2.2 Regolazione generale .................................................................................................... 50 

2.3 Innovazione: .................................................................................................................. 52 

2.4 Sfide persistenti: ........................................................................................................... 52 

3.BULGARIA ......................................................................................................................... 53 

3.1 Le principali istituzioni che attuano/supervisionano le politiche nazionali concernenti 

le imprese migranti: ............................................................................................................ 53 

3.2 Normativa generale ...................................................................................................... 54 

3.3 Innovazione ................................................................................................................... 57 



   
 

4 
 

3.4 Sfide persistenti ............................................................................................................ 57 

4. SPAGNA ........................................................................................................................... 59 

4.1 Le principali istituzioni che attuano/supervisionano le politiche nazionali concernenti 

le imprese migranti ............................................................................................................. 59 

4.2 Normativa generale ...................................................................................................... 60 

4.3 Innovazione ................................................................................................................... 60 

4.4 Sfide persistenti ............................................................................................................ 60 

5. DANIMARCA .................................................................................................................... 62 

5.1 Le principali istituzioni che attuano/supervisionano le politiche nazionali concernenti 

le imprese migranti ............................................................................................................. 62 

5.2 Norme generali ............................................................................................................. 62 

5.3 Innovazione ................................................................................................................... 63 

5.4 Sfide persistenti ............................................................................................................ 63 

III Esercizi ............................................................................................................................ 66 

Esercizio Modulo 1 Soft Skills – Occupazione e capacità imprenditoriali .......................... 66 

Esercizio Modulo 2 Creatività e Innovazione ..................................................................... 67 

Esercizio Modulo 3 Business Plan & Canvas Model ........................................................... 72 

Esercizio Modulo 4 Comunicazione e Strategia di marketing ............................................ 75 

Esercizio Modulo 5 E-Business e marketing online ............................................................ 76 

Esercizio Modulo 6 .............................................................................................................. 79 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                
 



   
 

5 
 

Introduzione  

In un’ottica che vede l’imprenditoria come un fattore trainante per la crescita economica, lo sviluppo 

di nuove competenze e abilità e la creazione di posti di lavoro per i migranti e i rifugiati, proponiamo 

questa “Guida per Imprenditori Migranti”. La presente va intesa sia come strumento di formazione 

che come fonte di riferimento, e raccoglie suggerimenti innovativi, assistenza, riferimenti normativi 

ed altri contributi atti a fornire tutte le informazioni necessarie ai migranti per poter trasferire le loro 

conoscenze nell’autoimpiego. 

La Commissione Europea riconosce che i migranti costituiscono un numero significativo di 

potenziali imprenditori, che però fronteggiano degli ostacoli di natura legale, culturale e linguistica. 

Con questo progetto, miriamo a sostenere la creazione, il miglioramento e la più ampia diffusione di 

strumenti di supporto per migranti e rifugiati e riconosciamo l’importanza di sviluppare strategie 

nuove, creative e durevoli che possano consentire ai migranti e ai rifugiati di adattarsi, integrarsi e 

diventare cittadini attivi nei loro paesi ospitanti, e di supportare l’ingresso nel mercato del lavoro 

attraverso attività di formazione e orientamento volte all’autoimpiego. 

Questa Guida è progettata per aiutare le start-up a individuare i potenziali problemi che possono 

incontrare nell’avviare un’impresa in Europa e non attraverso l’uso di strumenti online, e per 

assicurare che l’attività si sviluppi nel modo giusto fin dal principio, ed è uno strumento formativo 

che le imprese possono utilizzare a prescindere dal paese in cui operano. In ogni caso, la Guida 

contiene capitoli con informazioni specifiche relative ai paesi partner del progetto: Spagna, 

Danimarca, Italia, Grecia e Bulgaria, in cui vengono trattati in maniera specifica l’aspetto legale e le 

iniziative di supporto relativi agli imprenditori migranti e rifugiati nella nazione di riferimento. Ci si 

attende che la Guida possa consentire l’accesso a una più ampia visione sugli strumenti di 

marketing online e contribuire positivamente alla crescita imprenditoriale europea tramite attività di 

e-commerce. 

La Guida è strutturata come uno strumento formativo e mette in evidenza le tematiche fondamentali 

nei titoli dei moduli: Soft skills per imprenditori; Creatività e innovazione; Business plan; 

Comunicazione e marketing; E-business e marketing online; customer service. Questi moduli 

includono il Quadro normativo nazionale, casi studio ed esercizi per mettere in pratica le 

competenze acquisite. 
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I MODULI 

MODULO 1: SOFT SKILLS – LAVORO E IMPRENDITORIALITÀ 

1.1 Introduzione 
In questo capitolo, troverai informazioni sulle differenze tra soft skills e hard skills; in seguito, 

verranno illustrate le varie competenze che fanno parte di una mentalità imprenditoriale, e ciascuna 

di queste verrà discussa nel dettaglio. 

1.2 Soft skills vs. hard skills 
Le soft skills, o competenze trasversali, accrescono le abilità di un individuo all’interno dell’ambiente 

imprenditoriale e garantiscono un impiego efficace delle competenze specifiche. Per migliorare le 

prospettive occupazionali di chi è in cerca di un lavoro o punta all’autoimpiego, le soft skills 

svolgono un ruolo cruciale, sebbene la loro rilevanza sia sempre stata messa in secondo piano 

rispetto alla necessità di altre competenze di natura tecnica. 

Per poter comprendere le competenze trasversali, è necessario distinguere innanzitutto tra le hard 

skills e le soft skills. Le hard skills possono essere definite come l’insieme delle competenze che 

vengono sviluppate attraverso la conoscenza tecnica e accademica. Secondo Martin Carole (2008) 

1, le hard skills possono essere trovate “tra le righe di quanto scritto sul curriculum” e le soft skills 

possono essere definite come un “insieme di caratteristiche, convenzioni sociali, abitudini personali, 

socievolezza e ottimismo”. 

Le competenze tecniche e accademiche sono più semplici da valutare e osservare, e sono 

relativamente più tangibili in virtù dell’esistenza di un sistema di valutazione improntato allo studio 

scolastico. Tuttavia, le soft skills vengono individuate ed esaminate più difficilmente, e possono 

essere definite come “intangibili”. Queste competenze coinvolgono elementi che riflettono un 

comportamento e una predisposizione emotiva positivi. Hewitt Sean (2008)2 definisce le soft skills 

come “competenze non tecniche, intangibili e relative alla personalità” che determinano le capacità 

di un individuo come “leader, ascoltatore, negoziatore o mediatore nei conflitti”. Tra le competenze 

trasversali generalmente riconosciute vi sono le capacità comunicative, un atteggiamento positivo, il 

linguaggio del corpo, le buone maniere, capacità di presentazione, consapevolezza culturale, 

dedizione, onestà, affidabilità, etica lavorativa e capacità di lavorare in gruppo. 

 

Complessivamente, le soft skills possono essere definite come un insieme di abilità non tecniche, 

ma di natura professionale, e possono essere intese anche come una serie di tratti caratteriali 

produttivi che contraddistinguono le relazioni di un individuo in maniera globale. Queste possono 

inoltre includere le buone maniere, capacità comunicative e linguistiche, abitudini personali, empatia 

cognitiva ed emotiva, gestione del tempo, competenze di leadership e lavoro di gruppo. 

Una definizione basata sulla rassegna della letteratura illustra le soft skills come un termine 

generale che include competenze relative a tre elementi funzionali: capacità relazionali, sociali e 

attributi professionali. (Robles, 2016)3. 

1.3 Soft skills per l’autoimpiego e l’imprenditoria 
Diversi studi hanno individuato tra le soft skills quelle più determinanti per il successo nell’ambito 

imprenditoriale: oltre all’autoconsapevolezza, queste includono comunicazione, creatività 

                                                           
1 Martin Carole (2008), "How to stand out from a Crowd of Candidates", Retrieved in January 2009 from 

http://www.career_intellegence.com/Transcation/ uniqueness.asp  
2Hewitt Sean (2008), "9 Soft Skills for Success" retrieved August 2008, from http:/ www.askmen.com/money/career_100/ 

121_career.html  
3 Marcel M. Robles, Executive Perceptions of the Top 10 Soft Skills Needed in Today’s Workplace Archived 2016-08-12 at the Wayback 

Machine., Business Communication Quarterly, 75(4) 453–465 
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(compreso il problem solving), e capacità di gestione e leadership (che includono motivazione, 

negoziazione, definizione degli obiettivi, pianificazione e organizzazione, team building)4.  

1.4 Autoconsapevolezza 
Lo studio dell’autoconsapevolezza dal punto di vista psicologico ha inizio nel 1972, quando gli 

psicologi Shelley Duval e Robert Wicklund’s hanno sviluppato l’omonima teoria, affermando che. 

“quando la nostra attenzione è concentrata su noi stessi, il nostro comportamento viene valutato e 

rapportato ai nostri standard e valori interni, diventando così autoconsapevoli in quanto oggettivi 

valutatori di noi stessi”; in sostanza, l’autoconsapevolezza viene considerata come un meccanismo 

principale di autocontrollo. 

L’autoconsapevolezza è una colonna portante dell’intelligenza emotiva. La capacità di osservare le 

nostre emozioni e i nostri pensieri in ogni momento è essenziale per comprendere meglio il proprio 

io, essere sereni con sé stessi e saper gestire in maniera propositiva i propri pensieri, emozioni e 

comportamenti. 

Vari studi hanno identificato l’autoconsapevolezza come un tratto essenziale dell’essere un leader 

imprenditoriale di successo. In uno studio condotto da Green Peak Partners e Cornell University, 

che prendeva in esame 72 posizioni esecutive tra aziende pubbliche e private con un fatturato tra i 

50 milioni e i 5 miliardi di dollari, è stato rilevato che “un alto grado di autoconsapevolezza era 

l’indicatore principale del successo complessivo”.5 

Di seguito alcune delle ragioni per cui è importante per gli imprenditori concentrarsi 

sull’autoconsapevolezza: 

• L’impresa dipende da te in quanto imprenditore, per cui una buona consapevolezza dei punti 

forti e di quelli deboli sarà d’aiuto per mettere le tue qualità a servizio delle competenze 

imprenditoriali. 

• Gli imprenditori che sono consapevoli di sé stessi sono in grado di percepire accuratamente 

gli altri e possono così mettere a frutto le abilità del proprio team. 

• Gli imprenditori di successo sanno come sfruttare i propri punti di forza. 

• L’autoconsapevolezza consente di sviluppare un autentico marchio personale. 

• Il processo decisionale beneficia da una migliore conoscenza di sé. 

A questo punto, è necessario citare inoltre l’importanza della consapevolezza culturale quando ci si 

approccia al lavoro in proprio o all’avvio di un’impresa in un paese straniero. La consapevolezza 

culturale consiste nella comprensione delle differenze in termini di comportamento e valori tra sé 

stessi e le persone provenienti da altri paesi o contesti. 

1.5 Comunicazione 
 

Le capacità comunicative sono cruciali per la messa in pratica di tutte le altre competenze: se non si 

è in grado di comunicare, anche le altre abilità verranno meno. 

La comunicazione è un modo di creare interazione tra le persone. Avere delle buone capacità 

comunicative è d’aiuto per l’imprenditore anche quando si tratta di illustrare il suo progetto, elevator 

pitch, presentazioni, formazione e in tante altre occasioni in cui ci si trova ad affrontare delle 

conversazioni di persona. Un comunicatore efficace può costruire la sua carriera più facilmente. 

Le competenze comunicative possono essere suddivise in: 

                                                           
4 Holmberg-Wright, Kristin, and Tracy Hribar. "Soft Skills-The Missing Piece for Entrepreneurs to Grow a Business." American Journal of 

Management 16.1 (2016): 11. 
5 https://positivepsychologyprogram.com/self-awareness-matters-how-you-can-be-more-self-aware/ 



   
 

8 
 

1. Ascolto – L’ascolto attivo implica prestare particolare attenzione a ciò che l’altra persona dice, 

richiedere precisazioni e riformulare ciò che l’altra persona dice per assicurarsi della comprensione 

(“quindi, stai dicendo che…”). L’ascolto attivo permette di capire meglio ciò che l’altra persona sta 

cercando di dire e di rispondere in maniera adeguata. 

2. Comunicazione Non Verbale – La comunicazione non verbale include le espressioni facciali, il 

tono della voce, i gesti del linguaggio corporeo (cinesica) e la distanza fisica tra gli interlocutori 

(prossemica). Questi segnali non-verbali possono dare indizi e informazioni aggiuntive rispetto alla 

comunicazione verbale.  

3. Chiarezza e concisione – Esprimere le idee chiaramente e direttamente. 

4. Sicurezza – La sicurezza dimostra che si crede in ciò che si dice. 

5. Empatia e Apertura Mentale – Approcciarsi alle conversazioni con una mentalità aperta e 

flessibile ed essere aperti all’ascolto e alla comprensione del punto di vista dell’interlocutore.  

6. Rispetto – Le persone saranno più aperte a comunicare se si trasmette rispetto per loro e le loro 

idee. 

7. Feedback – Essere capaci di dare e ricevere feedback è un’importante competenza 

comunicativa.  

1.6 Creatività e problem solving 
 

La creatività e il problem solving sono competenze fondamentali per lo sviluppo e la crescita di 

un’impresa, su cui un imprenditore deve investire tempo ed energie per affinarle. Concentrandosi 

sul problem solving e sul pensiero creative, l’individuo sarà in grado di riconoscere e creare 

opportunità per sostenere il progetto che va a intraprendere. Quando si parla di creatività, si tende a 

pensare a come esplorare il proprio lato artistico attraverso la musica, l’arte e la scrittura; quando si 

parla di creatività intesa come competenza professionale, invece, si tende a considerare 

esclusivamente lavori nell’industria creativa come arte, design e promozione. In realtà, chiunque 

usa la creatività ogni giorno, ed è uno strumento di importanza vitale nell’insieme delle nostre soft 

skill. 

La creatività è utile poiché aiuta a pensare fuori dagli schemi. Le attività che diversamente 

sarebbero monotone e ripetitive diventano efficaci e interessanti quando mettiamo in moto le nostre 

capacità creative. La creatività è anche problem solving, e sappiamo quanto possa essere 

importante nell’avviarsi come lavoratore in proprio: la creatività è una delle competenze trasversali, 

richiede apertura alle novità, flessibilità mentale e permette di sviluppare soluzioni innovative. 

 

Tutti sono creativi in qualche misura: indubbiamente, la creatività è uno dei motori primordiali 

dell’evoluzione umana. L’essere umano ha ideato strumenti, e ancora mezzi per sviluppare altri 

strumenti, che sono stati messi a punto ulteriormente tramite tentativi ed errori; oggigiorno, il 

processo non è cambiato. In sintesi, la creatività è6: 

● Problem solving: la necessità di risolvere un problema porta a sperimentare varie soluzioni 
finché non si trova quella giusta 

● Curiosità di provare qualcosa di nuovo in base alle conoscenze che si possiedono e di 
capire se un dato processo può essere migliorato. 

● Una nuova prospettiva: assegnare un compito a una persona che non ha precedente 
esperienza può portare allo sviluppo di nuove idee 

 

                                                           
6 https://bookboon.com/blog/2016/06/soft-skill-creativity-an-underrated-skill/ 
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I lavoratori che fanno uso della creatività sono innovativi per natura. Se l’obiettivo è quello della 

crescita aziendale, l’uso del pensiero creativo è fondamentale: la creatività è innovazione, e le 

aziende che non hanno intenzione di rinnovarsi difficilmente sopravviveranno a lungo.  

 

C’è chi sostiene una visione più drastica, ossia che l’ambiente lavorativo in generale è troppo 

distaccato dal processo creativo. Nonostante la creatività possa essere considerata criticamente in 

determinati luoghi, le persone danno il meglio di sé quando viene permesso loro di usare 

l’immaginazione. 

 

Tecniche per migliorare la creatività 

La tecnica più conosciuta è probabilmente il brainstorming, utilizzato per sviluppare nuove idee in 

quantità in un gruppo di persone. Il brainstorming si basa sulla quantità piuttosto che sulla qualità, 

ed è parecchio popolare. Altre tecniche creative includono le mappe mentali, Method 365, il metodo 

“thinking chairs”, “Six Thinking Hats” e checklist.7 

1.7 Capacità di gestione e leadership 
 

Una conoscenza di base nell’ambito del management è necessaria sia nelle fasi iniziali che in 

quelle di sviluppo dell’impresa. A causa della mancanza di leadership, molti imprenditori si sabotano 

da soli con decisioni inadeguate e scarsa leadership8. Di solito, all’avvio di un’azienda la gestione è 

responsabilità esclusiva del fondatore o titolare, che deve occuparsi di tutto: è in questa fase che 

spesso si presenta la frustrazione.  

Il titolare si trova dunque a fronteggiare una problematica completamente nuova, ossia la gestione 

di altre persone. Capacità di pianificazione, organizzazione, guida e controllo sono fondamentali, 

così come conoscenze di base negli ambiti nella finanza e marketing, e avere un atteggiamento 

competitivo. Non tutti sono in grado di gestire altre persone in serenità, e sono necessarie diverse 

abilità per gestire un’impresa con successo.  

L’imprenditore dovrà pianificare e organizzare, stabilire degli obiettivi, prendere decisioni e mettere 

a frutto l’azienda. Un imprenditore di successo ha affermato che “le dinamiche di gruppo sono la 

sfida più impegnativa, e fare un errore in questo frangente ha un costo davvero elevato. In 

sostanza, è tutta una questione di leadership”.9 

La leadership consiste nel gestire le persone e nel motivarle a lavorare nell’ottica di un obiettivo 

comune. L’imprenditore deve lasciare parte del controllo e impegnarsi nel costruire le abilità del suo 

team. Per acquisire un margine concorrenziale, sono cruciali le competenze manageriali e 

interpersonali. 

1.8 Management e leadership 
 

Le capacità di gestione e leadership comprendono solitamente: motivazione, negoziazione, 

definizione degli obiettivi, pianificazione, organizzazione e team building. 

- Le competenze motivazionali10 nell’ambito lavorativo possono essere definite come azioni o 

strategie che vanno a suscitare un determinato comportamento o atteggiamento nella persona 

                                                           
7 https://www.alumniportal-deutschland.org/en/jobs-careers/career-magazine/creativity-techniques/ 
8 Wagner, E. T. (2013, September 12). Five Reasons 8 Out of 10 Businesses Fail. Retrieved from Forbes:  

http://www.forbes.com/sites/ericwager/2013/01/12/five-reasons-8-out-of-10-businesses-fail/  
9 Murphy, B. (2010). The Intelligent Entrepreneur. New York: MacMillian Publishing.  
10 https://www.thebalancecareers.com/motivational-skills-with-examples-2059691 
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interessata. Le tattiche motivazionali possono variare a seconda dello stile del motivatore, della 

relazione che questo intrattiene con il soggetto interessato e la personalità di quest’ultimo. 

Le fasi del processo motivazionale: 

1. Valutare le preferenze e le caratteristiche personali della persona o del gruppo da motivare.  

2. Definire la strategia motivazionale più appropriata al gruppo in oggetto. 

3. Raccogliere le aspettative sulla realizzazione e il compimento dei risultati previsti dall’oggetto 

della motivazione. 

4. Condividere i vantaggi, gli incentivi o i provvedimenti in caso le aspettative vengano soddisfatte o 

meno. 

5. Dare riscontro sul progresso o mancato tale verso gli obiettivi desiderati. 

6. Affrontare i problemi e gli ostacoli che limitano il successo.  

7. Premiare il raggiungimento degli obiettivi. 

8. Dare avvertimenti prima di sanzionare. 

9. Dare riconoscimento a chi ha lavorato nella maniera desiderata. 

-  La negoziazione è un metodo che permette alle persone di appianare le divergenze, ed è un 

processo in cui l’accordo e il compromesso vengono raggiunti evitando i conflitti. 

In una controversia, le persone coinvolte sono comprensibilmente portate a cercare di raggiungere 

il miglior risultato possibile per la loro posizione o per quella dell’organizzazione che rappresentano. 

Tuttavia, i principi di correttezza, reciproco beneficio e mantenimento delle relazioni sono 

fondamentali per il raggiungimento di un obiettivo soddisfacente.11 La definizione degli obiettivi è 

un processo che consente di pensare alle prospettive future ideali e di motivarsi per mettere in 

pratica queste visioni.  

Il processo di definizione degli obiettivi aiuta a scegliere la direzione da dare alla propria vita 

professionale e personale: conoscere di preciso quello che si vuole ottenere come imprenditore 

consente di sapere dove concentrare precisamente il proprio impegno, nonché di individuare 

facilmente le distrazioni che possono distogliere dall’obiettivo. 

- Capacità di pianificazione e organizzazione 

La capacità di gestire sé stessi e/o gli altri, nonché le risorse come tempo e altro, nell’ottica di 

raggiungere un obiettivo specifico. 

Gli indicatori di comportamento comprendono12: 

Pianificazione 

● Fare una stima accurate del tempo e dell’impegno necessari allo svolgimento di un compito. 
● Individuare e organizzare i sistemi e le risorse necessarie. 
● Organizzare il tempo per portare a termine i compiti.  
● Preparare adeguatamente le scadenze e gli incontri pianificati. 
● Preparare programmi e calendari con specifiche tappe intermedie e scadenze. 
● Stabilire come misurare risultati e traguardi per ciascuno. 

 

                                                           
11 https://www.skillsyouneed.com/ips/negotiation.html 
12 https://www.strath.ac.uk/careers/skills/generalskills/planningorganisingskills/ 
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Attribuire le priorità 

● Individuare le azioni critiche. 
● Organizzare i compiti secondo un ordine logico. 
● Stabilire le priorità in maniera sistematica, differenziando tra compiti urgenti, importanti e non 

importanti. 
● Utilizzare un piano d’azione con una to-do list o strumenti di pianificazione simili per 

tracciare compiti, scadenze etc. 
● Controllare e riprogrammare le priorità e smaltire le task regolarmente. 

 
Team building 

La capacità di identificare e motivare i lavoratori a formare un gruppo coeso che lavora in sintonia 

per il raggiungimento di un obiettivo comune. Questa competenza diventa più importante man mano 

che le attività imprenditoriali si sviluppano e crescono. 
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MODULO 2: Creatività e innovazione 
 

2.1 Introduzione 
I termini creatività e innovazione vengono usati pressoché in modo intercambiabile. Il 
Modulo 2 “Creatività e Innovazione” è uno strumento particolarmente utile per il lettore, 
fornisce supporto e una più ampia visione dei termini mentre consente al lettore di 
espandere i propri orizzonti e pensare fuori dagli schemi. Questi due fattori sono ritenuti di 
cruciale importanza per la realizzazione degli obiettivi del progetto.13 
 
Va precisato che fare una distinzione tra creatività e innovazione è importante dal 
momento che un’azienda non può essere all’avanguardia senza creatività, così come la 
creatività non ha valore commerciale senza una messa in pratica efficace delle idee e 
visioni nel mondo reale. Una volta che la differenza tra le due e il loro uso sono chiariti, la 
strada del successo è spianata!14 

 
Alla fine di questo modulo, il lettore sarà in grado di rispondere a domande quali: 

● Che cos’è l’innovazione? 
● In che modo l’innovazione può essere vantaggiosa? 
● Che cos’è la creatività? 
● Che cos’è il pensiero creativo? 
● Quali sono le caratteristiche di chi applica il pensiero creativo? 
● Quali sono le tecniche del pensiero creativo? 

 
Verrà proposto un nuovo punto di vista su creatività e innovazione: più precisamente, nelle 
pagine a seguire saranno presentati i vantaggi e i benefici, e alcuni spunti da cui trarre 
ispirazione; infine, verranno illustrati anche due casi studio come esempio degli obiettivi del 
progetto. 

 

2.2 Innovazione 
 

Questa parola fa certamente parte del nostro vocabolario quotidiano, ma siamo in grado di 
definire che cos’è l’innovazione nello specifico? Una definizione semplice ma precisa vede 
l’innovazione come “il processo che 
traduce un’idea o intuizione in un 
prodotto o servizio che genera un 
valore per cui i clienti sono disposti a 
pagare”. Un’idea non è innovativa se 
non può essere riprodotta in modo 
remunerativo e se non può soddisfare 
il bisogno individuato. L’innovazione si 
occupa di gestire risorse, idee e 
processi in maniera da generare 
valore aggiunto attraverso la 
creazione di prodotti e servizi.15 
 
L’innovazione può presentarsi sotto diverse forme. Per un aspirante imprenditore, 
l’innovazione è: 

                                                           
13http://www.businessdictionary.com/definition/innovation.html 
14https://www.smartstorming.com/the-relationship-between-creativity-and-innovation/ 
15 V.M.Patil, R. M. Athavale, Innovation Management and Process of Innovation Management 

http://www.businessdictionary.com/definition/innovation.html
https://www.smartstorming.com/the-relationship-between-creativity-and-innovation/
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⮚ Mettere in pratica nuove idee per quanto riguarda prodotti e servizi.  
⮚ Creare dei prodotti dinamici che soddisfino dei bisogni reali e concreti nella 

vita quotidiana. 
⮚ Migliorare o cambiare un prodotto/servizio è una forma di innovazione, così 

come modificare i materiali, i metodi, gli strumenti etc.16 
 

Già da questa breve spiegazione, possiamo capire come innovazione e creatività siano 
strettamente connesse tra loro.   

 
Qui alcune citazioni sull’innovazione: 

 
«Senza tradizione, l’arte è un gregge di pecore senza pastore. Senza innovazione, è 
un cadavere» 
Winston Churchill 
 
«Ci sono diversi modi per occuparsi di innovazione. Puoi piantare molti semi, senza 
prenderti un impegno particolare nei confronti di uno di essi, ma limitandoti a vedere che 
cosa cresce. E questo in realtà non è l’approccio che abbiamo seguito. Noi definiamo 
prima di tutto la missione, poi ci focalizziamo sulle parti di cui abbiamo bisogno e le 
approfondiamo e prendiamo un impegno nei loro confronti.» 
Mark Zuckerberg17 

 
 
Suggerimento: Alla fine di questo modulo, nella sezione “fonti”, si trovano 
sempre link e riferimenti per approfondire i concetti chiave. 
  
 

A questo punto, è opportuno ricordare che l’innovazione non consiste solo nell’inventare 
nuovi percorsi e idee, ma anche nel saper individuare un problema o una potenziale 
mancanza e saperlo risolvere. Proviamo a immedesimarci in un potenziale cliente. Che 
cosa manca? Quante volte ti è capitato di pensare “sarebbe buono se ci fosse qualcosa 
per…”? Cambiare qualcosa che esiste già e trasformarlo è la forma di innovazione più in 
uso al giorno d’oggi. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

L’innovazione può dimostrarsi 
estremamente utile per 
un’azienda e non solo. Come? 

⮚ Può 
incrementare la produttività 

⮚ Può ridurre i costi 
⮚ Può migliorare la competitività 
⮚ Naturalmente, può migliorare la notorietà ed il valore del marchio.  
⮚ Può dare vita a nuovi contatti e collaborazioni  

                                                           
16https://www.business.gov.au/info/run/innovation 
17https://www.brainyquote.com/topics/innovation 

 

https://www.business.gov.au/info/run/innovation
https://www.brainyquote.com/topics/innovation
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⮚ Influisce direttamente sull’aumento del volume di affari e una maggiore 
redditività 18 

 
Suggerimento: Nella tua vita quotidiana, quale prodotto o servizio ti 
piacerebbe vedere migliorato? Prenditi un minuto per pensare a come si 
potrebbe intervenire e contribuire su questo! 
 

È opportuno citare che vi sono alcune caratteristiche globalmente riconosciute che un innovatore di 

successo dovrebbe possedere: 

● Pensiero divergente: dove la maggior parte delle persone vede un ostacolo ed è spaventata, 

gli innovatori vedono l’opportunità di creare un nuovo percorso. 
● Curiosità: gli innovatori non smettono mai di imparare e di chiedere. L’unico modo per 

saperne sempre di più è informarsi. 
● Passione: naturalmente, è la passione a spingere un’idea, un pensiero o un’azione. Gli 

innovatori di successo sono fortemente e sinceramente appassionati in ciò che fanno e 

vogliono ottenere. 
● Tenacia: è estremamente raro trovare un imprenditore di successo che sostenga di non aver 

mai fallito. Il fallimento fa parte del successo che arriverà in seguito, e pazienza e 

perseveranza sono due virtù fondamentali. 
● Coraggio: mettere in pratica le proprie idee, coinvolgere altre persone e affrontare le critiche 

richiede una grande dose di coraggio. Accogli i commenti critici e stabilisci se possono 

essere utili o no. 
● Leadership: gli innovatori sono autentici leader, che prendono posizione quando necessario 

e portano avanti le loro iniziative. Il loro carattere è dinamico, produttivo e d’ispirazione per 

gli altri.19 

  

                                                           
18https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/advantages-innovation 
19https://www.innovationexcellence.com/blog/2015/03/13/7-characteristics-of-highly-successful-innovators/ 

 

Decisione 
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Caratteristiche 
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https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/advantages-innovation
https://www.innovationexcellence.com/blog/2015/03/13/7-characteristics-of-highly-successful-innovators/
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2.3 Creatività 
 

La creatività è l’abilità di realizzare le idee. La caratteristica principale della creatività è 
l’abilità di vedere il mondo sotto un’ottica diversa, individuare i fattori chiave, coordinarli e 
risolvere i problemi.20 
La creatività implica due processi:  

✔ pensare,  

✔ produrre. 
 

 
Naturalmente, la creatività può essere definita in molte maniere. Se hai un’idea di quello 
che è la creatività, sicuramente questo include originalità, efficacia, immaginazione, 
ispirazione, ingenuità e ovviamente innovazione! 
 
“Creatività significa semplicemente collegare cose. Quando chiedi a persone creative come 
hanno fatto qualcosa, si sentono quasi in colpa perché non l’hanno fatto realmente, hanno 
solo visto qualcosa e, dopo un po’, tutto gli è sembrato chiaro. Questo perché sono stati 
capaci di collegare le esperienze vissute e sintetizzarle in nuove cose” 
                                                                                                                Steve Jobs 
 
 
Per quanto riguarda prodotti e servizi, la creatività è parte integrante e direttamente 
collegata con il successo. Attraverso la creatività, un processo mentale dinamico – conscio 
e inconscio – dà vita a idee originali. Essere in grado di rompere gli schemi e la linea 
tradizionale di pensiero adottando un approccio creativo aiuta a trovare e adottare nuovi 
metodi e approcci alternativi a circostanze e problemi. Adesso è il momento di saperne di 
più sul pensiero creativo!  
 
Quali sono le caratteristiche che rendono unici i pensatori creativi? 

⮚ Sono comunicativi. Ascoltare e comunicare è una caratteristica essenziale da 
adottare. Attraverso questo processo, verrà instaurata una collaborazione e si 
otterranno risultati migliori. 

⮚ Hanno una mentalità aperta. Andare oltre i canoni prestabiliti e accettare le 
critiche consente di crescere e svilupparsi. 

⮚ Rischiano. Essere in grado di valutare il rischio quando si intraprende un nuovo 
percorso è un’esperienza che non si prova se non si decide di correre il rischio 
come prima cosa. Non va dimenticato che i pensatori creativi sono resilienti. 

⮚ Sono flessibili. I creative pensano fuori dagli schemi e accolgono positivamente i 
cambiamenti perché amano trovare il modo di adattarsi.21 

 

                                                           
20https://www.creativityatwork.com/2014/02/17/what-is-creativity/ 
 
21https://inkbotdesign.com/creative-thinking/ 

https://www.creativityatwork.com/2014/02/17/what-is-creativity/
https://inkbotdesign.com/creative-thinking/
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Consiglio: Stimola la tua creatività con le tecniche di pensiero creativo! 
 
 
 

Qui di seguito alcune tecniche di pensiero creativo che possono essere considerate 
vantaggiose: 
 

⮚ Prendere appunti! Scrivi I tuoi pensieri, le tue idee e i tuoi consigli. Rivedi i tuoi 
appunti in maniera sistematica, datti un riscontro o chiedi a una persona fidata 
di darti la sua opinione a riguardo. In altre parole, crea il tuo diario d’impresa 
personale.  

⮚ Fai brainstorming! È una tecnica semplice ma particolarmente efficace. 
Raccogli tutte le tue idee e inizia a svilupparle: anche se un’idea può sembrare 
sciocca o irrealizzabile, non arrenderti fin dall’inizio. Lascia che le tue idee 
crescano e tieni in conto tutto ciò che hai a disposizione. 

⮚ Pensa differente! Adotta una prospettiva diversa da quella abituale, crea uno 
scenario inusuale e affrontalo.22 

 
 
 
 

 

 
 
S
u
g
g
e
r
i
m

ento: Guarda questo video su come stimolare la tua creatività! 
 

 

2.4 Creatività e Innovazione 
Nel corso degli ultimi decenni, creatività e innovazione sono diventae competenze 
essenziali per raggiungere il successo nelle economie avanzate. Ora che i due concetti 
sono stati chiariti, è naturalmente più evidente la maniera in cui sono connessi.  
 

                                                           
22https://hygger.io/blog/how-to-arrange-an-effective-brainstorming-in-it-company/ 

 

https://www.ted.com/talks/marily_oppezzo_want_to_be_more_creative_go_for_a_walk/transcript
https://hygger.io/blog/how-to-arrange-an-effective-brainstorming-in-it-company/
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La creatività è collegata all’immaginazione e l’innovazione è associata alla messa in 
pratica. Per poter sviluppare e mettere in pratica una nuova idea, è necessario tenere a 
mente entrambi i termini. La creatività è la forza trainante dell’innovazione e 
dell’introduzione di nuove prospettive, e la non restrizione da norme scritte o non scritte.2324 
 

Mentre la forza degli imprenditori 
sta nell’individuare le opportunità, le 
grandi imprese riescono a sfruttarle 
secondo il loro valore. L’unico 
modo di avere successo nel 
mercato del lavoro attuale per le 
piccole imprese sta nell’eccellere 
su entrambi i fronti, riconoscere e 
sfruttare le opportunità. 
Complessivamente, creatività e 
innovazione sono due elementi 
fondamentali per le aziende, poiché 
danno loro un vantaggio 

nell’efficacia rispetto alla concorrenza.25 
  
 
Questo video può essere utile per tirare le somme sul rapporto tra creatività e innovazione.  
 
I bisogni e l’orientamento dei clienti cambiano di continuo. Ogni giorno è diverso, e il 
pubblico può richiedere nuovi prodotti e servizi o versioni aggiornate di quelli esistenti. 
Cercando di seguire un orientamento basato sui bisogni dei clienti, un imprenditore deve 
mettere a punto nuovi prodotti e servizi che vadano a soddisfare le richieste del mercato. È                               
di vitale importanza individuare una potenziale mancanza o fare la proposta appropriata al 
momento giusto. Fare domande e individuare le opinioni delle persone rispetto a quello che 
vorrebbero trovare o alla tua idea potrebbe portare al successo. 
 
Puoi sempre fare riferimento a delle persone di fiducia per domande come: 

● Cosa manca nella tua vita quotidiana (in termini di servizi o prodotti)? 
● Cosa vorresti che fosse migliorato/aggiornato/potenziato? 
● Supporteresti l’idea della mia azienda? 
● Quali riscontri e consigli puoi darmi sulla mia idea imprenditoriale? 
Ricorda sempre di invertire i ruoli e immedesimarti in un potenziale cliente! Puoi 
sempre ritornare sulle domande precedenti e cercare di rispondere come un possibile 
acquirente. 

 
Può essere vantaggioso perché:  
 

⮚ La tua idea può essere unica e permetterti di essere il primo a entrare nel mercato  
⮚ Potresti colmare un vuoto nel mercato 
⮚ Potresti essere altamente concorrenziale 
⮚ Potresti garantire un valore più alto al tuo prodotto o 

servizio 
⮚ Puoi ottenere nuovi client, e con attenzione, fidelizzarli  

 
 

                                                           
23https://www.linkedin.com/pulse/importance-creativity-innovation-business-siyana-sokolova/ 
24https://online.lsus.edu/articles/business/creativity-innovation-in-entrepreneurship.aspx 
25https://online.lsus.edu/articles/business/creativity-innovation-in-entrepreneurship.aspx 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CSROnM17S8s
https://www.linkedin.com/pulse/importance-creativity-innovation-business-siyana-sokolova/
https://online.lsus.edu/articles/business/creativity-innovation-in-entrepreneurship.aspx
https://online.lsus.edu/articles/business/creativity-innovation-in-entrepreneurship.aspx
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Case study 1: Zylo Sunglasses. 
 
Hai mai sentito parlare di occhiali da sole di legno? Ti suona familiare? Bene, Zylo 
Sunglasses è diventato popolare in Europa e oltre nel corso degli ultimi anni. 
Have you ever heard of wooden sunglasses? Does it sound familiar to you?  
 
Eleni Vakondiou e Periklis Therrios vengono dall’isola greca di Syros, nel Mare Egeo. Da 
qui, in un piccolo laboratorio, hanno cominciato con una produzione di 350 paia l’anno: ora, 
prevedono di realizzarne 2.000 per quest’anno, per un fatturato tra i 250 e i 300 euro. Qui 
una loro frase di grande ispirazione: 
“Di questi tempi, un semplice pensiero mattutino può essere abbastanza per 
cambiare tutto quello che ora dai per scontato.” 
 

L’idea degli occhiali da sole di legno è 
nata da un pensiero in una mattina del 
2012, un semplice pensiero! 
 
I designer/imprenditori stavano 
attraversando un periodo complicato a 
causa della crisi finanziaria in Grecia. 
Hanno fatto pratica per un anno nel 
realizzare piccoli oggetti in legno. 
Come riferiscono, “realizzare un 
prototipo funzionale era la risposta a 
una serie di richieste di design e 
manifattura. Ci è sembrata un’idea 
valida e percorribile. Ma quando 

abbiamo provato a cercare progetti simili, ci siamo resi conto di non essere stati i primi a 
pensare a degli occhiali da sole in legno, ma non abbiamo lasciato che questo ci 
scoraggiasse dal realizzare la nostra idea, e abbiamo continuato con ancora più passione. 
Vedi, c’è una certa distanza tra ideare e creare qualcosa, ed è una distanza che bisogna 
attraversare per capire pienamente te stesso, le tue capacità e l’idea alla base di tutto. 
Riconsideri, rivaluti e vai oltre.” 
 
Hanno pensato che quest’idea, realizzare occhiali da sole in legno fatti a mano sull’isola di 
Syros, nel mezzo del Mare Egeo, fosse possibile e adatta a loro, ed erano seriamente 
intenzionati a portarla avanti, tanto da portarla al centro della loro vita quotidiana e dei loro 
sogni. Le montature sono in costante studio e ammodernamento, in modo che il prodotto 
sia sempre più perfetto e ben fatto, più universale e personalizzabile. Loro vivono con 
questi prodotti e credono fortemente che debbano essere ristrutturati in nuove forme e 
modalità. 
 
L’intervista completa è disponibile qui 
Lasciati ispirare dal nostro lavoro guardando questo video 
 
 
Case Study 2 

“Noi siriani non riusciamo a stare fermi e senza un 
lavoro per un periodo prolungato. Siamo grandi 
lavoratori e troviamo sempre un modo per farloi: per 
noi, per le nostre famiglie e soprattutto per la nostra 
comunità”.  
 
Danish, un siriano di etnia curda che vive a 
Skaramagas, in Grecia, ha dovuto affrontare degli 

https://greekproductsabroad.wordpress.com/2013/07/29/zylo-eyewear/
https://www.indiegogo.com/projects/xylo-eyewear#/
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ostacoli considerevoli rispetto alle condizioni di salute di sua figlia, soprattutto per le sue 
scarse disponibilità economiche. Si è reso conto ben presto che avrebbe dovuto 
intraprendere la sua attività, date le circostanze. Per cui, ha aperto il suo ristorante 
all’interno del campo, prendendosi cura di sua figlia e riuscendo a mettere da parte una 
somma di denaro per la sua famiglia.26 

 

Importante! 
 
In base all’ Entrepreneurship 2020 Action Plan, la Commissione Europea ha promosso 
lì’imprenditorialità nell’ambito della strategia Europe 2020, che mira a creare le condizioni 
per una crescita “smart, sostenibile ed inclusiva”. 
 
Il Piano d’Azione Europeo sull’Integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi stabilisce un piano 
d’azione comune e delle misure a support dei Paesi europei per lo sviluppo e il rinforzo 
delle loro politiche nazionali di integrazione per i cittadini di paesi terzi.  
Guarda un video sulla crescita europea qui.  

MODULO 3: Business Plan & Canvas Model 

3.1 Che cosa è il “Business Model Canvas?”  e come possiamo usarlo con i migranti e i 

rifugiati. 
 

Negli ultimi decenni, la creazione di un’idea di un modello di business è diventata una parte 
importante dell’avviare di un business. Molti imprenditori moderni preferiscono collaudare la loro 
idea sia con potenziali clienti sia nel mercato prima di sviluppare piani di business dettagliati. Lo 
sviluppo di modelli di business e la creazione di start-up è diventata un’impresa moderna e facile da 
sviluppare. Al giorno d’oggi, è più molto facile avviare un business rispetto al passato. L’accesso ai 
finanziamenti è molto facile e semplice. Un’impresa nel settore della tecnologia può essere lanciata 
anche senza fondi o con pochi fondi; a volte, è sufficiente la rete e l’accesso ai computer. Ogni 
ambito del fare business e della realizzazione di idee imprenditoriali è aperto a molte più persone 
rispetto a prima. Ci sono molti strumenti di supporto per il business in Europa che si possono usare 
e che possono essere menzionati in questo articolo.  

 

 

Ma abbiamo bisogno di una cosa molto 
importante per avere successo: abbiamo 
bisogno di una buona idea da trasformare in un 
modello di business di successo. Per questo è 
fondamentale avere gli strumenti giusti. Uno di 
questi strumenti di lavoro, nonché uno dei più 
famosi, è il Business Model Canvas. Canvas è 
uno strumento che struttura in maniera veloce 
la nostra idea trasformandola in un modello di 
business di successo. Soprattutto, ci fa riflettere 
su tutti gli aspetti che costituiscono l’avvio e il 
funzionamento di un business. Canvas è uno 

                                                           
26https://medium.com/athenslivegr/in-a-refugee-camp-entrepreneurship-thrives-in-isobox-containers-115d6e9833e9 

 

https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/action-plan_en
https://www.youtube.com/watch?v=VSgI-98p6q0
https://www.strategyzer.com/
https://medium.com/athenslivegr/in-a-refugee-camp-entrepreneurship-thrives-in-isobox-containers-115d6e9833e9
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strumento ideale per gli immigrati e i rifugiati che vogliono iniziare qualcosa, realizzare le proprie 
idee o adattare qualcosa che hanno fatto nel loro paese d’origine nel nuovo contesto.  

Insieme alle domande guida, fornisce un giudizio abbastanza veloce e un’opportunità di revisionare 
la nostra idea e testarla in un contesto reale.  

Il fatto che lo strumento richieda poco tempo ci aiuta a migliorare velocemente il nostro modello di 
lavoro e a iniziare a definire i dettagli. 

Per trarre tutti gli aspetti positivi da questo modello, dovresti prima di tutto consultarti con persone al 
di fuori della tua comunità. Se ti trovi in un nuovo paese, è meglio consultarsi con persone locali o 
cercare consulenti nell’amministrazione locale. 

Quando si tratta di avviare un nuovo business o di avviare idee già esistenti, bisogna fare un’analisi 
attenta e uno studio sul contesto. Consulenza, monitoraggio e familiarizzare con i dati e le 
informazioni degli utenti, le quote di mercato e la distribuzione di prodotti o servizi sono la chiave 
per avere una start-up di successo. Per questo motivo, cerca di trovare più supporto e informazioni 
prima e durante l’utilizzo di Canvas, e parla con chi è già inserito nell’ambiente reale del business a 
proposito di ciò che vuoi realizzare. 

Questo modulo esamina i nove componenti fondamentali del Business Model Canvas. Imparerai 
come formulare e rispondere a domande chiave a proposito di Canvas e di come funziona.  

Risultati di apprendimento di questo modulo: 

 
Dopo aver studiato questo modulo, dovresti essere in grado di:  

● Capire perché i modelli di business sono importanti; 
● Capire come il modello sarà utile per mettere in pratica la tua idea; 
● Descrivere i nove elementi che compongono il Business Model Canvas; 
● Spiegare perché una buona proposta di valore è fondamentale per un Business 

Model Canvas di successo. 

3.2 Perché è meglio scrivere un piano di business quando realizzi la tua idea? 
 
Creare un business plan è uno degli elementi chiave per il successo di ogni business, o perlomeno, 
questo è ciò che ti diranno in ogni corso di formazione sulla creazione di imprese. Questo modello 

di business garantisce molti 
vantaggi a chiunque decida di 
utilizzarlo. Il vantaggio più grande 
è la presentazione del proprio 
business agli investitori e la 
richiesta di finanziamenti.  
 
I business model permettono di 
creare valore da nuove idee. Non 
è sufficiente avere una buona 
idea per un nuovo prodotto o 
servizio se non riesci a 
rispondere a domande chiave su 
come implementarla.  
 
                                                                                                             
Una parte importante è 
rappresentata dai segmenti di 
clientela, gli avversari, il mercato 
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di nicchia e le sue peculiarità. Analogamente, avere sensazioni positive sul fare cose buone per 
altre persone non è una base forte per creare una piattaforma per fornire servizi importanti, 
soprattutto in settori come lo sviluppo e l’impresa sociale. Lavorare con colleghi per dare struttura a 
un’idea aiuta a scovare rischi importanti e supposizioni associate a queste idee. 
 
Il Business Model Canvas rappresenta uno strumento concise per analizzare a fondo il business e 
tenere i punti chiave bene a mente per te, il tuo team e i tuoi stakeholder.  

Aziende leader a livello mondiale come MasterCard, General Electric, Adobe e Nestlé, usano il 
Business Model Canvas per gestire la strategia o creare nuovi motori di crescita, mentre le nuove 
imprese, le scuole, le organizzazioni di sviluppo e altre imprese lo utilizzano nella loro ricerca per il 
giusto modello di business. Spesso è molto difficile analizzare a fondo ogni singola influenza delle 
tue idee e piani: come puoi spiegare quello che fai, perché lo fai e come lo fai in un modo semplice 
e strutturato? Quando stai programmando o ripensando a un’iniziativa, è utile guardare come stai 
facendo le cose adesso e come puoi migliorarle nel futuro.  

 

3.3 Come iniziare il tuo Business Model Canvas? 
 

Il Business Model Canvas è uno strumento molto utile per classificare le potenziali opportunità e 
definire le tue idee di business, soprattutto quando sei un migrante in un nuovo paese. Attraverso il 
diagramma di Canvas puoi mettere insieme velocemente le varie risorse, i link e I metodi di 
produzione e comunicazione con i tuoi clienti e con i tuoi partner nella creazione di prodotti e 
servizi. 

Il modello Canvas può essere usato in due modi: 

1. Programmi (imprenditori) esistenti possono sviluppare nuove idee e identificare 
opportunità mentre diventano più efficienti illustrando potenziali scambi e allineando 
risorse e attività.  

2. Nuovi programmi (imprenditori) possono usarlo per determinare e pianificare come 
trasformare la loro offerta in qualcosa di reale e concreto.   
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Vedi Case Study 1, di seguito, come esempio. 

Il modello Canvas offre una panoramica completa sulla nostra strategia, sui prodotti che vogliamo 
offrire, sulle persone che abbiamo come target, sui percorsi che dovremmo intraprendere e sulle 
risorse che dovremmo usare per rendere la nostra idea il più di successo possibile. Questa 
prospettiva globale ci permette di identificare e sviluppare facilmente e velocemente le forze e le 
debolezze della nostra iniziativa imprenditoriale.  

Un’attività carina e creativa che può essere fatta in maniera simpatica e giocosa, e stimolandoci a 
pensare in un modo visionario e non standard alle nostre idee. 

3.4 Quali sono i diversi elementi del Business Model Canvas? 

 
Clienti  
 
Identificare i clienti, come comunicare con loro e i loro bisogni è un elemento chiave per ogni tipo di 
business.   
 
Ogni organizzazione è al servizio di uno o più gruppi distinti di clienti. Le organizzazioni che sono al 
servizio di altre organizzazioni sono conosciute come imprese interaziendali. Le organizzazioni che 
sono al servizio di clienti sono conosciute come imprese business-to-consumer (b-to-c).  
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Alcune organizzazioni sono al servizio sia di clienti paganti che di clienti non paganti.  Molti utenti 
Facebook, per esempio, non pagano niente a Facebook per I suoi servizi. Tuttavia, Facebook non 
avrebbe niente da vendere a inserzionisti o ricercatori di mercato, se non avesse centinaia di milioni 
di clienti non paganti. Pertanto, i clienti non paganti potrebbero essere fondamentali per un modello 
di business di successo.  
 
 Cose da ricordare sui clienti: 
  

- Clienti diversi possono desiderare un valore, deli canali o delle relazioni diverse.  
- Alcuni clienti pagano, altri potrebbero non farlo. 
- Le organizzazioni spesso guadagnano molto di più da un gruppo di clientela piuttosto che da 

un altro.  
 
Valore fornito 
 
Pensa al perché i tuoi servizi e prodotto sono unici e a che tipo di vantaggio offri ai tuoi clienti. 
Creare servizi e prodotti eccezionali e comunicare con i clienti è molto importante per avere 
successo. Qualsiasi iniziativa imprenditoriale sia, ha bisogno di clienti e partner. 
 
Ecco alcuni esempi di elementi differenti del Valore Fornito:  
 

Convenienza 

Come usare e lavorare con il tempo dei nostri clienti può essere individuato facilmente. Risparmiare 
tempo o problemi ai nostri clienti è un vantaggio importante. Negli Stati Uniti, per esempio, il servizio 
di noleggio di film e videogiochi chiamato “Redbox” mette dei distributori automatici in posti 
frequentemente trafficati come i supermercati. Per molti utenti, Redbox offre il metodo più 
conveniente di noleggio e restituzione rispetto a qualsiasi altro servizio di film a noleggio. D’altro 
canto, un metodo del genere ai tempi di Internet potrebbe non essere più così aggiornato. Si 
capisce quanto sia importante conoscere le abitudini del tuo target.  
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Prezzo 

I clienti spesso scelgono un servizio perché è più economico. Skype, per esempio, permette di fare 
chiamate internazionali a un prezzo migliore rispetto alle compagnie telefoniche.  
 

Design  

Molti clienti sono disposti a pagare per prodotti eccellenti e/o per il design del servizio. Nonostante 
sia più caro degli avversari, l’iPod della Apple è progettato meravigliosamente, sia come dispositivo 
sia perché è parte di un servizio integrato per scaricare e ascoltare la musica.  
 

Marchio o status 

Alcune compagnie offrono valore aiutando i loro clienti a sentirsi raffinate e prestigiosi. Un esempio: 
persone in tutto il mondo sono disposte a pagare prezzi elevati per i prodotti di pelle di lusso e la 
moda di Louis Vuitton. Questo perché Louis Vuitton ha creato un marchio che rappresenta buon 
gusto, benessere, e apprezzamento della qualità.  
 

Riduzione dei costi 

Le compagnie possono aiutare altre imprese a ridurre i costi e, di conseguenza, aumentare i 
ricavati. Per esempio, invece di comprare e mantenere continuamente i loro server informatici e le 
avanzate infrastrutture di telecomunicazione, sempre più compagnie trovano meno costoso 
utilizzare dei server remoti gestiti da terze parti (servizi cloud) accessibili attraverso Internet.  
 

Riduzione dei rischi 

I clienti del business sono anche desiderosi di ridurre i rischi, in particolare i rischi relative agli 
investimenti. Compagnie come Gartner, per esempio, vendono servizi di ricerca e consulenza per 
aiutare altre compagnie a prevedere i potenziali benefici di spendere ulteriori soldi sulla tecnologia 
sul luogo di lavoro.  
 
Canali 
 
I canali compiono cinque funzioni: 
 
1. Creare consapevolezza dei servizi o dei prodotti  
 
2. Aiutare i potenziali clienti a valutare i prodotti o servizi  
 
3. Permettere ai clienti di comprare  
 
4. Fornire valore ai clienti  
 
5. Assicurare la soddisfazione post-acquisto attraverso il supporto  
 

I tipici canali includono: 

Comunicazione di persona e telefonica; consegna fisica in loco o in negozio; Internet (social media, 
blog, e-mail, etc.); mezzi tradizionali (televisione, radio, giornali, etc.)  
 
 

Relazioni con i clienti 
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Le organizzazioni devono definire chiaramente che tipo di relazioni con i clienti preferiscono, per 
esempio: Personale? Automatizzata o seIf-service? Unica operazione o abbonamento?  
 
Inoltre, le organizzazioni dovrebbero chiarire lo scopo principale delle relazioni con i clienti. Lo 
scopo è di: acquisire nuovi clienti? Mantenere i clienti esistenti? O ricavare più entrate dai clienti 
esistenti? 
 
Questo scopo può cambiare nel corso del tempo. Per esempio, ai primi tempi delle comunicazioni 
mobili, le compagnie di telefonia cellulare si focalizzavano sull’acquisizione di clienti attraverso 
tattiche aggressive, come offrire telefono gratuiti. Quando il mercato maturò, si focalizzarono più sul 
mantenere i clienti e aumentare i ricavi medi per cliente.  
 
Un altro elemento da considerare è questo: più compagnie (come Amazon.com, YouTube, e 
Business Model You, LLC) stanno collaborando con i clienti per creare prodotti o servizi.  
 

Ricavi  

Le organizzazioni devono: (1) capire per quale valore i clienti sono disposti a pagare, e (2) accettare 
il pagamento nel modo preferito dai clienti.  
 
Ci sono due categorie di ricavi: (1) pagamenti unici da parte dei clienti, e (2) pagamenti periodici per 
prodotti, servizi, o manutenzione post-acquisto o supporto. Ecco alcuni esempi nello specifico:  
 

Vendita diretta 

Questo significa che i clienti acquistano i diritti di proprietà di un prodotto fisico. Aziende 
automobilistiche come la Toyota, per esempio, vendono prodotti che gli acquirenti possono guidare, 
rivendere, demolire o addirittura distruggere.  
 

Leasing o noleggio 

Leasing significa comprare un diritto temporaneo ed esclusivo di usare qualcosa per un periodo di 
tempo fisso come una stanza di hotel, un appartamento o una macchina a noleggio. Coloro che 
noleggiano o prendono in leasing (affittuari) evitano di pagare il costo completo di possesso, mentre 
i proprietari (locatari) godono di ricavi periodici. 
 

Servizi a pagamento 

Le compagnie telefoniche fanno paganti gli utenti a minuti, e forniscono ai clienti pacchetti a 
pagamento. Medici, avvocati, e altri fornitori di servizi fanno pagare a ora o a procedura. Chi vende 
pubblicità come Google fa pagare in base ai numeri di click o pubblicità. I servizi di sicurezza sono 
pagati per stare in attesa e attivarsi quando l’allarme suona.  
 

Canoni di abbonamento  

Riviste, palestre, e fornitori di giochi online vendono il continuo accesso ai loro servizi attraverso 
canoni di abbonamento.  
 

Concedere una licenza  

Chi detiene una proprietà intellettuale può dare ai client il permesso di usare la loro proprietà in 
cambio di un pagamento per i diritti di licenza.  
 

Pagamento di una commissione 
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Le aziende immobiliari come Century 21 guadagnano una commissione abbinando gli acquirenti 
con i venditori, mentre servizi di ricerca di lavoro come Monster.com guadagnano una commissione 
abbinando chi cerca lavoro con i datori di lavoro. 

 
Risorse chiave 
Ci sono quattro tipi di risorse chiave:  
 

Risorse umane 

Tutte le imprese hanno bisogno di persone, ma alcuni modelli di business dipendono specialmente 
e fortemente dalle risorse umane. 
 

Risorse materiali 

Terreno, edifici, machine e veicoli sono componenti cruciali di molti modelli di business.   
 

Risorse intellettuali 

Le risorse intellettuali comprendono cose intangibili come marchi, sistemi e metodi sviluppati dalla 
compagnia, software, brevetti o copyrights.  
 

Risorse finanziarie 

Le risorse finanziarie comprendono il denaro, line di credito o garanzie finanziarie.  
 
Attività chiave  
Queste sono le cose più importanti che una organizzazione deve fare affinché il suo modello di 
business funzioni.  
 
Fare comprende produrre prodotti, progettare/sviluppare/offrire servizi, e risolvere problemi. Per le 
società di servizio, “fare” può significare sia prepararsi a offrire quei servizi in futuro, sia offrire quei 
servizi. Questo perché i servizi, come un taglio di capelli, sono “consumati” appena vengono 
offerti.   
 
Vendere significa promuovere, pubblicizzare, o educare potenziali client sul valore del servizio o del 
prodotto. Alcune mansioni specifiche possono includere vendite via telefono, pianificare o mettere in 
atto spot pubblicitari, o educare o addestrare.  
 
Il supporto aiuta a tenere l’intera organizzazione regolarmente operative ma non è direttamente 
associato con il fare o il vendere. Alcuni esempi includono l’assumere persone o il fare contabilità o 
altri lavori amministrativi.  
 
Tendiamo a pensare al nostro lavoro in termini di mansioni e attività chiave piuttosto che in termini 
di valore che quelle attività offrono. Ma quando i client scelgono una organizzazione, sono più 
interessati al valore che loro riceveranno piuttosto che nella mansione stessa.  
 

Partner chiave  

Non sarebbe logico che un’organizzazione possedesse ogni risorsa o facesse ogni attività da sola. 
Alcune attività richiedono un’attrezzatura costosa o una straordinaria esperienza. Per questo la 
maggior parte delle organizzazioni dà in appalto la preparazione del libro paga a compagnie come 
Paychex che sono specializzate in questo.  
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Le partnership, tuttavia, possono andare oltre le relazioni del “fare” e “comprare”. Un’azienda che 
noleggia abiti da sposa, un fioraio, e un fotografo, per esempio, possono condividere la loro ‘lista di 
clienti’ tra di loro senza nessun costo in modo da collaborare su attività promozionali che possono 
beneficiare tutti e tre. 
 
 

Costi  

Acquisire risorse chiave, eseguire attività chiave e lavorare con partner chiave provoca dei costi.  
 
Il denaro è necessario per creare e fornire valore, mantenere le relazioni con i clienti e generare 
ricavi. I costi sono grosso modo calcolati dopo aver definite le risorse chiave, le attività chiave e i 
partner chiave.  
 
La "scalabilità” è un concetto importante sia per i costi che per l’efficacia complessiva del modello di 
business. Essere scalabile significa che un business può gestire grandi aumenti nella domanda in 
maniera efficace, visto che ha la capacità di essere al servizio di molti più clienti in modo efficace, 
senza rovinare o sacrificare la qualità. Da un punto di vista finanziario, essere scalabile significa che 
il costo extra di servire più clienti scende, invece che rimanere costante o aumentare.  
 
Una compagnia di software è un buon esempio di business scalabile. Una volta sviluppato, un 
programma software può essere riprodotto e distribuito a basso prezzo. Le spese che derivano dal 
servire un cliente in più che scarica il programma, per esempio, sono sostanzialmente pari a zero.  
 
Al contrario, i business di consulenza o le ditte di servizi personali raramente sono scalabili. Questo 
perché ogni ora spesa a servire un ulteriore cliente richiede altre ore di lavoro ai professionisti, e di 
conseguenza il costo extra del servire ogni ulteriore cliente rimane costante. Da un punto di vista 
finanziario, perciò, i business scalabili sono molto più invitanti rispetto a quelli non scalabili.  
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MODULO 4: COMUNICAZIONE & MARKETING 
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4.1 Cosa è la comunicazione di marketing?  
 

La comunicazione di marketing è una parte fondamentale e complessa delle azioni di marketing di 
un’azienda e, ovviamente, è molto importante anche in una azienda migrante.  
 
La comunicazione di marketing può essere descritta come “tutti i messaggi e i supporti media che tu 
utilizzi per comunicare con il mercato”. Per lo sviluppo di una azienda è essenziale capire 
l’importanza delle strategie di comunicazione, tra cui: pubblicità, marketing diretto, il marchio, 
l’imballaggio, la presenza online, materiale cartaceo, attività di PR, presentazione di saldi, 
sponsorizzazioni, presenza nelle fiere e altro ancora. 
 
Una strategia di comunicazione è perlopiù un modo di progettare e determinare come la compagnia 
dovrebbe comunicare in modo efficace e significativo raggiungerà gli obiettivi pianificati.  
 
L’ambiente imprenditoriale si muove alla velocità della luce. Cambia in base ai trend attuali, alle 
influenze della moda o generiche. Immettere un prodotto o servizio nel mercato automaticamente 
significa che se tu riesci ad avere successo, ti troverai senz’altro in una posizione in cui puoi 
costruire e creare una solida base per relazioni a lungo termine con il tuo target di riferimento 
(clienti) e con possibili stakeholders. 
 
Ovviamente hai bisogno di raggiungere il tuo target di riferimento, i tuoi potenziali clienti e fargli 
sapere ciò che tu vuoi fargli sapere. In questo modo identificherai anche CHI hai bisogno di 
raggiungere, COSA vuoi che loro sappiano sul tuo prodotto o servizio e COME raggiungerli. 
Assicurati di scoprire i modi più efficaci per comunicare con loro attraverso la pianificazione. 
 
La comunicazione di marketing ha due obiettivi:  

a) Costruire la domanda/preferenza di prodotto  
b) Ridurre il ciclo delle vendite 

 
La comunicazione di marketing può essere progettata per un progetto o obiettivo specifico o per un 
periodo specifico, assicurandosi sempre che includa le seguenti cose: 

● I tuoi obiettivi 
● Il target di riferimento  
● La tua strategia di comunicazione 
● Strumenti da utilizzare o anche attività 
● Messaggi 
● Risorse 
● Tempistica 
● Valutazione27 

 
Strategie di base, innovative e alternative, e intuizioni utili aiutano quando devi presentare te e la 
tua azienda.  
 
Quando stai lavorando al tuo piano di comunicazione, considera un progetto o un’idea specifica e 
assicurati di prendere in seria considerazione ogni possibile informazione sulla questione. È 
estremamente prezioso elencare ogni informazione (dalla più grande alla più piccolo) e determinare 
i fattori interni ed esterni che potrebbero influenzare le tue azioni, il tuo messaggio o comportamenti 
specifici. 
 
Ci sono alcuni metodi di pianificazione strategica eccellenti che puoi usare per analizzare tutti questi 
fattori. L’analisi SWOT e l’analisi PEST sono i due metodi di pianificazione più usati. 
 

                                                           
27 https://knowhownonprofit.org/campaigns/communications/communications-strategy  

https://knowhownonprofit.org/campaigns/communications/communications-strategy
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Per realizzare un’analisi SWOT, tu analizzi: 
● Strengths (I punti di forza) (i vantaggi che possiedi rispetto ai tuoi avversari) 
● Weaknesses (Debolezze) (svantaggi interni in confronto ai tuoi avversari) 
● Opportunities (Opportunità) (i trend esterni del momento di cui approfittare) 
● Threats (Minacce) (movimenti esterni che probabilmente avranno un impatto negativo) 

 
Valutare i fattori esterni e interni che in un modo o nell’altro influenzeranno la tua impresa è 
prezioso sia nel breve che nel lungo periodo. Se si lavora sui punti menzionati sopra, è altamente 
possibile arrivare a una conclusione vantaggiosa.28 
 
PEST è utilizzato maggiormente per i fattori esterni quando si conduce una ricerca prima di iniziare 
un nuovo progetto o è utilizzato per aiutare a condurre ricerche di mercato. Comprende la seguente 
analisi: 

● Politica (leggi e regole che potrebbero riguardarti nel presente o nel prossimo future) 
● Economica (tasse, tassi di interesse, inflazione, mercati azionari e fiducia dei consumatori) 
● Sociale (cambiamenti degli stili di vita, trend, dell’etica, dei fattori di pubblicità e 

divulgazione) 
● Tecnologica (innovazioni, accesso alla tecnologia, licenze e brevetti, finanziamenti di 

ricerca, etc) 
 
L’analisi PEST aiuta a individuare più facilmente le ragioni che stanno dietro la crescita di un 
business o il declino di un mercato. È uno strumento utile che puoi sfruttare quando vuoi durante il 
processo della creazione del business.29 
 
Di seguito ci sono dei link ad alcuni video utili per imparare e usare le giuste strategie di 
comunicazione: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=o5Upp-PDL6Q 
https://www.youtube.com/watch?v=HAnw168huqA 
 

4.2 Che cosa è la Strategia di Brand? 
 

Il brand rappresenta un nome e un’immagine unica per un prodotto, soprattutto attraverso 
campagne pubblicitarie con un tema coerente. Dà al tuo prodotto o servizio un’identità da 
riconoscere e seguire. Il brand mira a crearti una posizione nel mercato rendendoti desiderabile e 
facilmente riconoscibile. 
 
Un brand può essere un’idea espressa attraverso un logo, uno slogan o anche una celebrità o un 
esperto del campo. Attraverso la brand si può convincere il tuo target di riferimento che hanno 
effettivamente bisogno del tuo prodotto o servizio e che sarà altamente utile per loro. 30 
 
Tutto sommato, è un piano a lungo termine per lo sviluppo di un brand di successo per raggiungere 
obiettivi specifici. Bisogna stare attenti a questo aspetto, dal momento che brand e prodotto sono 
spesso considerati la stessa cosa. Bisogna tenere a mente che il proprio brand vale molto di più del 
proprio prodotto. Rappresenta chi sei – la sensazione o l’idea che viene in mente a qualcuno 
quando sente il nome del tuo brand. 
 
Prenditi un attimo per pensare per prima cosa a una grande brand e, in secondo luogo, a una brand 
che ti ha deluso o che non ha raggiunto i suoi obiettivi (ciò che avevano promesso in confronto con 

                                                           
28  https://onstrategyhq.com/resources/internal-and-external-analysis  
29  http://creately.com/blog/diagrams/swot-analysis-vs-pest-analysis 
30 https://www.smartling.com/market-positioning-strategy 

https://www.youtube.com/watch?v=o5Upp-PDL6Q
https://www.youtube.com/watch?v=HAnw168huqA
https://onstrategyhq.com/resources/internal-and-external-analysis
http://creately.com/blog/diagrams/swot-analysis-vs-pest-analysis
https://www.smartling.com/market-positioning-strategy
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ciò che offrono). Un imprenditore determinate presterà una speciale attenzione al nome del proprio 
brand, per questi scopi e per altro ancora.31 
 
Ogni strategia di brand ha bisogno di una strategia di pubblicità visto che si sa che l’immagine del 
brand e i tassi di vendita sono direttamente connessi. Ciò che si trasmette attraverso la propria 
identità deve essere unico e accattivante per il target di riferimento.32 
 
La strategia di brand consiste di: 

● Uno scopo – La promessa del brand ai clienti 
● Coerenza – Messaggi logici che si riconoscono nel mercato  
● Emozione – I clienti non sempre sono razionali 
● Flessibilità – Essere flessibile per rimanere rilevante in un mercato che cambia 

velocemente 
● Lealtà – Guadagnare la fiducia dei clienti e premiare coloro che ti sono leali 
● Consapevolezza della competitività – considera la competizione come una sfida per 

migliorare la tua strategia e creare complessivamente più valore nel tuo brand.33 

4.3 Che cosa è la pianificazione della produzione? 
 

La pianificazione della produzione riguarda il processo di elaborare+ una idea di business, un bene, 
prepararlo per la produzione e poi introdurlo nel mercato. La pianificazione della produzione 
comprende la gestione della fabbricazione lo sviluppo del prodotto, selezionando metodi di 
marketing e distribuzione, modificando, decidere e cambiare i prezzi e offrendo promozioni.34 
 
Ogni prodotto ha due obiettivi generici: 

● Obiettivi immediati (tra cui soddisfare i bisogni immediate dei consumatori, aumentare le 
vendite, utilizzare la capacità di impianti inattivi, etc.) 

● Obiettivi finali (Obiettivi fissi o finali consistono nella riduzione dei costi di produzione, la 
creazione di lealtà verso il brand, la monopolizzazione del mercato, etc.) 

 
La pianificazione della produzione e lo sviluppo è una funzione vitale per qualsiasi impresa. 
Attraverso questo processo si può: 

● Sostituire i prodotti obsoleti 
● Mantenere e aumentare i tassi di vendita/i ricavi delle vendite 
● Usare la capacità inutilizzata 
● Impiegare i fondi in eccesso o la capacità di contrarre prestiti 
● Diversificare i rischi e affrontare la competizione 
 

La pianificazione della produzione e lo sviluppo sono funzioni continue e dinamiche dal momento 
che sono necessarie per minimizzare i costi di produzione e massimizzare le vendite. Per alcuni 
prodotti, il periodo di gestazione è molto lungo, a volte più lungo della vita del prodotto. Bisogna 
tenere a mente che il tuo prodotto rappresenta te e ciò che sostieni.  
 
I mercati competitive dominano in tutto il mondo, quindi bisogna senza dubbio avere un fattore o 
una caratteristica unica per diversificarti e diventare la prima scelta. Conoscere e capire i bisogni dei 
consumatori sta al centro di qualsiasi business di successo, a prescindere che si stia vendendo 
direttamente ai consumatori o ad altri business. Queste conoscenze portano ad avere un certo 
potere che può essere usato per convincere poteziali ed attuali clienti che comprare il tuo prodotto è 
nel loro interesse.35 
 

                                                           
31 https://hbr.org/2012/05/to-keep-your-customers-keep-it-simple 
32 http://www.iei.liu.se/fek/svp/mafo/artikelarkiv/1.310120/Building_brand.pdf 
33 https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/31739/7-Components-That-Comprise-a-Comprehensive-Brand-Strategy.aspx 
34http://www.businessdictionary.com/definition/product-planning.html 
35https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp082500 

https://hbr.org/2012/05/to-keep-your-customers-keep-it-simple
http://www.iei.liu.se/fek/svp/mafo/artikelarkiv/1.310120/Building_brand.pdf
https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/31739/7-Components-That-Comprise-a-Comprehensive-Brand-Strategy.aspx
http://www.businessdictionary.com/definition/product-planning.html
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp082500


   
 

31 
 

Di seguito il link a un video utile:  
https://www.youtube.com/watch?v=n6MRsGwyMuQ 

 
 

4.4 Che cosa è un Piano di Comunicazione? 
 

La comunicazione è il processo attraverso il quale si trasmettono idee ed informazioni.  
 
Perciò, quando si ha bisogno di comunicare informazioni generali e quotidiane o “grandi notizie” su 
importanti cambiamenti nell’organizzazione, la migliore comunicazione inizia con una buona 
pianificazione. La pianificazione è un modo per organizzare azioni che porteranno al 
raggiungimento di un obiettivo. 
 
Per capire completamente cosa sia un piano di comunicazione, bisogna tenere a mente i seguenti 
punti:  

● Come raggiungere i propri obiettivi (strumenti e programma) 
● Come verranno misurati i risultati del tuo programma (valutazione)36 

 
Con un piano di comunicazione sarà possibile indirizzare accuratamente la comunicazione. In 
questo modo si avrà una struttura che determina chi, come e perché raggiungere qualcuno. La 
pianificazione rende i tuoi sforzi più efficienti, efficaci e duraturi.  
 
Per scrivere un Piano di Comunicazione si dovrà: 
 

a) Definire il proprio messaggio. Il messaggio da mandare durante le compagne di 
comunicazioni deve essere chiaro e ben definito. Qualsiasi messaggio sia, deve essere 
semplice così che sia facilmente compreso. Bisogna cercare di sintetizzarlo in una frase o 
espressione corta (accattivante). Rappresenterà la grande idea a cui si continuerà a tornare. 

b) Analizzare il target di riferimento. Per comunicare in maniera chiara ed efficace bisogna 
analizzare il target di riferimento una volta identificato ogni gruppo, per determinare quali 
informazioni hanno bisogno di sapere. Si guarda a informazioni demografiche di base, alle 
personalità, alle proprie relazioni con loro, e a come il proprio messaggio lo influenzerà.  

c) Identificare modi per ricevere i feedback. I feedback sono cruciali durante il processo 
della pianificazione della comunicazione. Si vuole essere sicuri che il messaggio arrivi in 
modo chiaro e che non ci siano incomprensioni. Attraverso i feedback si può essere sicuri 
che il proprio messaggio venga ricevuto correttamente e che non ci sia bisogno di modifiche.  

d) Definire i propri obiettivi. Personalizzando i bisogni specifici di ogni gruppo, ci si muove 
verso l’identificazione di ciò che si vorrebbe che ogni gruppo facesse in risposta del proprio 
messaggio. Alcuni piani di comunicazione strategica mirano ad aumentare la 
consapevolezza, mentre altri sono pensati per portare a cambiare pensiero o atteggiamento.    

e) Esplorare i canali di comunicazione. Scegliere i mezzi di comunicazione con cui il target 
di riferimento si entrerà in contatto. Questo potrebbe includere i social media o un video 
online, entrambi popolari tra le nuove generazioni. Può anche comprendere una 
comunicazione faccia a faccia, più popolare tra i gruppi più grandi.37 

 
 

4.5 Marketing 
 

                                                           
36http://2012books.lardbucket.org/books/an-introduction-to-organizational-behavior-v1.0/s12-communication.html 

 
37http://www.wikihow.com/Write-a-Strategic-Communications-Plan 

https://www.youtube.com/watch?v=n6MRsGwyMuQ
http://2012books.lardbucket.org/books/an-introduction-to-organizational-behavior-v1.0/s12-communication.html
http://www.wikihow.com/Write-a-Strategic-Communications-Plan
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Il marketing è uno degli elementi chiave di un’impresa. Ragionevolmente, puoi capirne il motivo? 
Bisogna tenere a mente che non importa quanto il tuo prodotto sia originale, nessuno lo troverà se 
non sa che è lì fuori! 
 
Ogni business può trarre beneficio dal marketing visto che rappresenta vari aspetti vitali della vita 
imprenditoriale. 

● Pianificazione della Produzione 
● Pubblicità 
● Determinazione del Prezzo del prodotto 
● Strategia di Vendita 
● Pubbliche relazioni38 

 
Tra i componenti del marketing vi è un sito web professionale che attrae visitatori rendendo facile 
informarsi sul proprio prodotto/servizio e comprare direttamente dal sito (E-Commerce).  
 
Nel marketing, bisogna seguire la regola delle 5P: 
 

● Product (Prodotto) – Il prodotto fisico o servizio che viene offerto al consumatore. Le 
decisioni sul prodotto includono elementi come la funzione, l’aspetto, l’imballaggio, il 
servizio, la garanzia, etc. 

 
● Price (Prezzo) – Le decisioni sul Prezzo devono tenere in considerazione il probabile 

profitto ponendo il prezzo che verrà stabilito dalla concorrenza. Inoltre, decidere il Prezzo 
include gli sconti, i finanziamenti e altre opzioni come il leasing. 

 
● Promotion (Promozione/Pubblicità) – Le decisioni pubblicitarie sono quelle relative alla 

comunicazione e vendita a potenziali clienti. Le decisioni pubblicitarie comprendono la 
pubblicità, le pubbliche relazioni, i tipi di supporto, etc. 

 
● People (Persone) – Si dice che un’organizzazione è tanto valida quanto lo sono le persone 

che ci lavorano.  Le decisioni sulle persone sono quelle relative al servizio clienti. Per 
raggiungere i migliori risultati bisogna ponderare sulle competenze necessarie per ogni 
posizione, stipendi, corsi di formazione, etc.  

 
● Place (Posto/Luogo) – Questo si riferisce principalmente alla distribuzione o a 

come i prodotti arriveranno ai clienti. 
 
Di seguito un link a un video utile:  
http://www.investopedia.com/terms/p/porter.asp 
 
Naturalmente, una comunicazione efficace include: 

● Preparazione 
● Pratica 
● Perseveranza  

 
Ci sono molti modi per imparare le competenze di comunicazione. L’esperienza, o la “scuola dei 
colpi duri” è uno di questi. Ma nel contesto imprenditoriale, un “colpo” (o una lezione imparata) può 
arrivare a spese della propria credibilità attraverso, per esempio, una pessima presentazione a un 
cliente.  
 
I componenti fondamentali della comunicazione sono: 
 

                                                           
38www.managementstudyguide.com/tools-of-promotion.htm 

http://www.investopedia.com/terms/p/porter.asp
http://www.managementstudyguide.com/tools-of-promotion.htm
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1.Fonte 
La persona che trasmette un messaggio e condivide nuove informazioni al pubblico che ascolta. Il 
messaggio trasmesso dovrebbe automaticamente diffondere un’emozione al pubblico attraverso il 
suo tono della voce, al linguaggio del corpo e la scelta dell’abbigliamento. 
 
2. Messaggio 
Il messaggio è il significato che la fonte produce inizialmente. Quando si pianifica di fare un 
discorso o di scrivere un report, il proprio messaggio sembra essere soltanto le parole che si 
scelgono per diffondere il proprio significato. Ma questo è solo l’inizio. Le parole vengono unite con 
la grammatica e l’organizzazione. Si potrebbe scegliere di lasciare le cose più importanti alla fine.  
 
 
3. Canale 
Il canale è il mezzo attraverso il quale il messaggio “viaggia”. Basta pensare alla televisione, per 
esempi: Quanti canali ci sono in una televisione? Ogni canale ha il suo spazio anche in un mondo 
digitale, nella tv via cavo o nel segnale che porta il messaggio di ogni canale nelle case di ogni 
persona. La televisione unisce ulteriormente il segnale audio che si sente con il segnale video che 
si vede. Insieme diffondono il messaggio al destinatario o al pubblico.  
  
4.Destinatario 
Il destinatario riceve il messaggio dalla fonte analizzandolo in modo intenzionale e non intenzionale 
dalla fonte. Come destinatario, ascolti, vedi, tocchi, annusi, e/o provi a ottenere il messaggio. Il 
pubblico "dà valore" molto prima di prendere la parola. 
 
5. Feedback 
Quando risponde alla fonte, intenzionalmente o involontariamente, sta dando feedback. Il feedback 

è composto da messaggi che il destinatario invia alla sorgente. Verbale o non verbale, tutti questi 

segnali di feedback consentono alla sorgente di vedere quanto bene e quanto accuratamente (o 

quanto male e inaccuratamente) sia stato ricevuto il messaggio. Il feedback fornisce anche 

l'opportunità al destinatario o al pubblico di chiedere chiarimenti e di essere d'accordo o in 

disaccordo. 

6. Ambiente 

L'ambiente è l'atmosfera fisica e psicologica, in cui si inviano e si ricevono i messaggi. L'ambiente 

può includere scrivanie, tavoli, sedie, telefoni, luci, ecc. che si trovano nella stanza. La stanza 

stessa è un esempio proprio dell'ambiente.  

L'ambiente può richiedere indumenti formali o informali, discorsi e discussioni ecc. È più probabile 

che le persone abbiano una conversazione intima quando sono fisicamente vicine l'una all'altra e 

meno probabile quando possono vedersi solo dall'altra parte della stanza. È più probabile che le 

persone abbiano una conversazione intima quando sono fisicamente vicine l'una all'altra e meno 

probabile quando possono vedersi solo dall'altra parte della stanza. In tal caso, possono inviare 

messaggi a vicenda, a loro volta una forma intima di comunicazione39. 

Modulo 5: E-Business e Mercato Online 

5.1 Introduzione 
 

La complessità del business di oggi conduce le aziende a considerare i nuovi modi di agire intorno 

all'informazione e alla tecnologia della comunicazione (ICTs). La brutale tecnologia della rivoluzione 

                                                           
39 https://2012books.lardbucket.org/books/an-introduction-to-group-communication/s03-02-what-is-communication.html 

https://2012books.lardbucket.org/books/an-introduction-to-group-communication/s03-02-what-is-communication.html
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ha preso sicuramente il posto cambiando le regole che governano l'economia globale negli ultimi 

anni del XX secolo e con l'inizio del XXI secolo.  

La cosiddetta "ribellione della tecnologia dell'informazione e della comunicazione" ha cambiato le 

variabili governando l'attuale ambiente socio-economico. Ci sono due elementi riguardanti tale 

ribellione: il personal computer e Internet. 

Il principale cambiamento viene rappresentato ad esempio per lo spot di Apple TV usato in ordine di 

introdurre il nuovo concetto del personal computer. Questo TV spot basato sull'idea totalitaria di 

George Orwell espresso nel 1984 è stato usato per rendere l'informatica accessibile alle persone 

comuni. Prima solo gli esperti capivano la scienza del computer. 

Questo TV spot è stato diretto da Ridley Scott, poi promosso da Steve Jobs e presentato il 22 

gennaio del 1984 all'inizio del terzo quarto del Super Bowl con i 96 milioni degli spettatori. Le reti 

televisive CBS TV e i loro 50 stazioni locali hanno mostrato notizie con lo spot nei loro notiziari e 

centinaia di giornali nordamericani ha pubblicato storie sul fenomeno Macintosh. 

La presentazione del computer Macintosh di Steve Jobs ha segnato l'inizio della disponibilità di un 

computer personal per tutti. 

Le origini di Internet risalgono al 1969 quando la prima connessione tra computer nato come 

"ARPANET" prende posto (questo prende posto tra le tre università in California e uno in Utah). 

Tuttavia, la vera diffusione di Internet avviene durante la metà degli anni '90.  

Insieme con il cambiamento della concezione della comunicazione nei social media avviene pure il 

cambiamento nei processi aziendali delle ditte. Al giorno d'oggi, consumatori ed aziende hanno 

aumentato le loro possibilità del business in modo esponenziale grazie alle opportunità di Internet. 

Tali modi di affrontare la completa trasformazione dei rapporti commerciali in modo efficiente, 

veloce, innovativo e di creazione di valore, si chiama l'e-business. 

In questo modo la rete può essere un sito aziendale per migranti e profughi con uno spirito 

imprenditoriale poiché questo è in grado colmare tante lacune e bisogni di persone da diversi paesi.  

 

5.2 Che cosa è l'e-business? 
 

L'e-business è caratterizzato dall'introduzione di servizi di comunicazione per svolgere le attività di 

un'azienda. È un set di nuove tecnologie e strategie di business attraverso le quali è possibile 

sviluppare la gestione. L’e-business non deve essere confuso per un business nel settore 

tecnologico, ma è invece un’attività di qualsiasi tipo che utilizza nuove tecnologie attraverso le reti di 

comunicazione e si basa sulla trasmissione elettronica di dati tra cui testi, suoni e immagini. Il 

concetto di commercio elettronico si riferisce all'impatto di commercio elettronico sui processi 

aziendali. Perciò, l'e-business significa riorganizzare di azienda in modo che questa abbia la 

capacità di di scambiare beni, servizi, denaro e conoscenze in modo digitale, ossia di utilizzare 

tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) online.  
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Possiamo parlare di dieci caratteristiche dell’e-business40: 
1. Il processo decisionale basato sulla tecnologia: a causa del costante cambiamento 

tecnologico dobbiamo essere attenti alle innovazioni che si presentano e si applicano alle 
nostre aziende e agli affari. 

 
2. Reazione competitive in tempo reale: grazie all'era digitale e alle soluzioni digitali è possibile 

sapere cosa succede con clienti, concorrenti e altri membri in un momento preciso per 
prendere decisioni immediate, evitando ritardi quando si agisce. 

 
3. Disponibilità 24 ore al giorno, 7 giorni su 7: questo lasso temporale permette all'azienda di 

ottenere un'ampia copertura nel tempo. 
 
4. Interfaccia basata sulla tecnologia: nell'e-business viene utilizzata un'interfaccia a schermo 

che consente maggiore convenienza e informazioni adeguate su prodotti o servizi. 
 
5. Il cliente controlla l'interazione: questa caratteristica evidenzia l'importanza della 

prevenzione e lo sviluppo di strategie per i clienti per estendere un alto grado di fiducia 
nell'azienda. 

 
6. Facilitare la conoscenza dei clienti: mezzi virtuali consentono una registrazione automatica 

del comportamento d'acquisto dei clienti e di assicurarsi la loro fedeltà. 
 
7. Economia della rete: questa funzione evidenzia quanto sia importante per l'azienda avere un 

nuovo utente nella rete. 
 

                                                           
40 https://www.bbvaopenmind.com/wp-content/uploads/2015/02/BBVA-OpenMind-libro-Reinventar-la-Empresa-en-la-Era-Digital-empresa-
innovacion1.pdf 
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8. Alterazione della importanza del tempo: quando si interagisce attraverso i mezzi, le persone 
sono più esigenti per quando riguarda il tempo. Per esempio, se l'utente vuole collegarsi con 
la pagina ma ci vuole tanto tempo, questo preferisce cambiarla. 

 
9. Eliminazione delle frontiere globali: dobbiamo tenere conto della ricerca sui mercati che 

vogliamo raggiungere, poiché è possibile che diversi settori geografici ci conoscano grazie a 
mezzi elettronici. 

 

10. Sfidare l'intermediazione commerciale: se i nostri mezzi utilizzati mirano a raggiungere 
direttamente l'utente, dobbiamo cercare di eliminare il resto delle intermediazioni, dato che 
ciò ci consente di aggiungere valore e continuare il business. 

 
Il commercio elettronico può essere classificato in molti modi, a seconda della prospettiva. La 

classificazione più comune definisce chi è il cliente e chi è il fornitore nella relazione commerciale. 

Quindi, possiamo classificare il commercio elettronico in sei gruppi41: 

• Commercio tra aziende (Business to 

Business, B2B). Si riferisce allo scambio commerciale in cui sia l'offerente che l’acquirente 

sono aziende    

             

•  Scambi commerciali e privati (affari a Consumatore, B2C). Si riferisce allo scambio 
commerciale in cui un'azienda offre prodotti o servizi a una determinata persona 

 

• Commercio tra privati (da consumatore a consumatore, C2C). Si riferisce al commercio tra 
individui 

 

• Commercio tra consumatori (o aziende) e amministrazione pubblica (C2a e B2A). Questo 

regola le transazioni tra ditte e consumatori e ogni tipo di amministrazione in modo che negli 

ultimi anni sta diventando particolarmente importante 

 

• Commercio tra consumatore e azienda (C2B). Ci si trovano solo gli utenti che si decidono 

per il prezzo massimo e sono disposti a pagare per un prodotto o servizio. 

 

• Peer-to-peer (P2P) è una connessione di rete che permette a diversi computer di connettersi 

in maniera diretta. Gli individuali possono scambiare conoscenza, abilità e servizi senza 

denaro. Una delle applicazioni più rivoluzionarie è quella dove gli utenti hanno possibilità di 

scaricare file musicale sul proprio PC. 

 

Vantaggi: 

                                                           
41 https://es.slideshare.net/cindypao1/comercio-electrnico-13191057 
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• Il complemento dell'attività avviene in tempo reale 

• Relazione diretta tra consumatore e venditore 

• Non c'è bisogno di mobilità per condurre affari 

• Non esiste un limito geografico di azione 

• Risparmia tempo e soldi 

• Servizio 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana 

• Non c'è bisogno di essere presenti fisicamente 

 

 

 

Svantaggi: 

• Il costo di cambiare 

fornitore è minimo 

• Il paragone tra 

fornitori è più grande 

 

5.3 Che cosa è Online 

Marketing? 

Il marketing digitale è un concetto molto ampio poiché comprende tutte quelle azioni, strategie 

pubblicitarie e commerciali che vengono eseguite sui canali Internet: siti Web e blog, social network, 

piattaforme video, forum etc. 

A partire degli anni '90 questo fenomeno è stato applicato come modo per trasferire le tecniche 
offline all' universo digitale. 

 

Insieme all'enorme sviluppo ed evoluzione di tecnologia digitale, il marketing online è stato 
importante sia nelle tecniche che negli strumenti utilizzati e nelle possibilità offerte ai destinatari in 
modo progressivo e veloce42. 

 

All'inizio il marketing online era basato sulle pagine web 1.0 ed è diventato una trasposizione della 
pubblicità dei media tradizionali (TV, radio, giornali, etc.) Quindi, c'erano le prime pagine web che 
non consentivano la comunicazione interattiva con gli utenti. Le aziende che acquistano pubblicità 
controllano completamente il messaggio esposto al pubblico. 

                                                           
42 https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/que-es-el-marketing-digital-o-marketing-online 
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Inoltre, nella maggior parte dei casi, la pubblicità della fase web 1.0 era limitata alla riproduzione di 
una vetrina di prodotti o servizi sotto forma di un catalogo. Comunque, questo tipo della pubblicità 
ha già sottolineato le sue virtù interessanti come: la portata potenzialmente universale, la possibilità 
di aggiornare i contenuti e la combinazione di testi, immagini, e a poco a poco anche della forma 
multimediale. 

 

Nel corso di qualche anno, è arrivata la rivoluzione. Un frenetico sviluppo tecnologico ha permesso 
al massiccio introduzione di un livello superiore di Internet 2.0 web insieme al marketing 2.0. Un 
grande cambiamento. 

 

Da quel momento è stato possibile condividere le informazioni in modo semplice grazie ai social 
networks permettendo allo scambio quasi istantaneo di pezzi che prima erano impossibili come foto 
e video. Internet è diventato molto più di un mezzo attraverso il quale è possibile cercare 
informazioni. È divenuto una grande comunità. 

 

 La rete è intesa solo come un mezzo di scambiare informazioni in due direzioni. Pertanto, il 
feedback è totale e fondamentale fra marchi ed utenti, con i pro e i contro che ciò comporta. 

 

Il marketing digitale mette a disposizione di tutti una serie di strumenti di vario tipo. Con questi, puoi 
fare piccole azioni a costo quasi zero, e usando anche strategie complesse (ovviamente più 
costose) in cui si possono combinare molte tecniche e risorse. 

 

Ecco i principali43: 

• Web o blog. Indubbiamente questi due fra gli strumenti sono i più importanti con i quali si 

può centralizzare una campagna di marketing digitale o di inbound marketing (una strategia 

di attirare gli utenti e convertirli in clienti tramite la creazione di contenuti di valore e non 

intrusivi). 

• Cercatori. Questi strumenti permettono agli utenti di Internet trovare un contenuto che 

stanno cercando. Per posizionare correttamente una pagina o un blog nelle prime posizioni 

dei motori di ricerca è essenziale eseguire azioni di posizionamento organico (SEO) o di 

pagamento (SEM). 

• Pubblicità visuale. È il più noto e tradizionale strumento di marketing digitale. Può essere 

considerato il cartellone dei mezzi digitali. Queste sono annunci (banners) di diverse 

dimensioni e formati (testi, immagini, grafica, video) che occupano uno spazio sui siti di 

Internet in modo attraente e sorprendente. 

• Email marketing. L'email marketing può essere fatto dal proprio database o dal database di 

terze parti, dove i messaggi vengono create in forma di newsletter, cataloghi etc. 

• Social networks. Questi strumenti digitali hanno continuato a crescere e ad acquistare 

popolarità sin dall'avvento del marketing digitale. Anzi, sono stati in grado di adattarsi 

perfettamente ai cambiamenti e alle richieste dei consumatori. I social network sono 

completamente efficaci per la diffusione dei contenuti, così come per la creazione di una 

comunità di marca, branding e persino servizio clienti. 
 

5.4 I consigli base per avviare una attività commerciale su Internet: 
 

                                                           
43 https://www.humanlevel.com/diccionario-marketing-online/marketing-digital-marketing-online 
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• Studiare l’area di mercato e la concorrenza esistente. Ricorda che ci sono tanti e-commerce 

su Internet e c'è molta concorrenza in uno spazio in cui in confini non esistono. Analizza il 

settore, l’offerta e la richiesta per valutare se la proposta ha delle potenzialità44. 

• Hai intenzione di vendere altri prodotti? Sarai il produttore di quegli articoli? Questa l'ultima 

opzione creerà vantaggi per il tuo negozio online. 

• Rifletti sul nome e sul dominio della tua attività online, perché questo va a formare il brand 

aziendale. Questa è una delle scelte più importanti quando si decide di fondare un e-

commerce45. 

• Scelgi un provider host affidabile che offra le migliori caratteristiche per il tuo negozio online. 

• Fissa l'appuntamento con un professionista nel campo del web design. Le tue idee e la 

conoscenza dell'esperto aiutano a rendere questa piattaforma un canale di vendita 

attraente, vantaggioso ed efficace. 

• Scelgi una compagnia di spedizioni per assicurarti che gli articoli del negozio online arrivino 

nelle migliori condizioni e il prima possibile ai clienti 

• Stabilisci le forme di pagamento. Non limitare le opzioni, includi il bonifico, il pagamento con 

carta e come la possibilità di inviare un rimborso per gli utenti che diffidano dei pagamenti 

online46 

• Fai affidamento sulle campagne pubblicitarie come Google AdWord e Facebook Ads per 

raggiungere un pubblico a breve termine. Anzi, è utile combinare questa azione con una 

solida strategia SEO sul sito web che favorisce le visite mirate e migliora la visibilità della 

pagina a lungo termine, senza dimenticare l'importanza che la conversione web ha 

nell'incremento delle vendite. Non dimenticare la creazione di contenuti originali insieme ai 

social network (un canale essenziale per mantenere attiva la comunicazione con i clienti che 

fornisce valore agli utenti47. 

 

Su Internet si trova una varietà di video stimolanti che incoraggiano gli immigrati a iniziare una 

attività. Qui di seguito la nostra selezione: 

 

• 10 motivi per cui gli immigrati sono bravi imprenditori 
https://www.youtube.com/watch?v=TGjjZg57n1E 

• 10 motivi per i quali il business online è un’ottima idea per gli immigrati  
https://www.youtube.com/watch?v=Aa1C7vRBnyA 

• Come iniziare un’attività online 
https://www.youtube.com/watch?v=ShQqHy-DF7g 

 

5.5 Formulazione di politiche e strategie mirate a sistematizzare le procedure di 

innovazione nell'E-business. 
 

Dal punto di vista dei loro interessi nell'evoluzione del modello di business, un'azienda può 

formulare politiche e strategie diverse mirate a sistematizzare le procedure di innovazione nel 

commercio elettronico. 

                                                           
44 https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/g57183/crear-empresa-internet/ 

45 https://aulacm.com/crear-empresa-negocio/ 
46 https://infoautonomos.eleconomista.es/blog/consejos-empezar-negocio-en-internet/ 
47https://www.lifestylealcuadrado.com/emprender-un-negocio-online-desde-casa/ 

https://www.youtube.com/watch?v=TGjjZg57n1E
https://www.youtube.com/watch?v=Aa1C7vRBnyA
https://www.youtube.com/watch?v=ShQqHy-DF7g
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/g57183/crear-empresa-internet
https://www.lifestylealcuadrado.com/emprender-un-negocio-online-desde-casa/
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Le imprese che utilizzano una strategia di e-business solitamente lo fanno come un'integrazione 

della propria attività. L'e-business deve essere implementato tenendo conto di concetti come il 

posizionamento e gli obiettivi che si desidera raggiungere insieme con le capacità che l'azienda 

ha per adattarsi al cambiamento. 

Abbiamo definito tre stadi48: 

• Primo stadio: l'azienda comincia ad acquistare visibilità sulla rete mostrando le proprie 
attività e prodotti. Questo evolverà in un’impresa che dà inizio al commercio su Internet con 
un minimo investimento di capitale. I primi problemi sorgono combinando il tradizionale 
modello di business con l'e-business. 

 

• Secondo stadio: l'azienda con il suo ambito imprenditoriale realizza importanti sinergie 
attraverso l'uso delle TIC. Questo comincia a trasformarsi in sistemi di gestione 
informatizzati e maggiori investimenti nella tecnologia. 

 

• Terzo stadio: l'azienda diventa un punto di riferimento nell'ambito del commercio elettronico 
e si differenzia dai concorrenti attraverso il valore e il fornito dalle nuove tecnologie. 

 
MODULO 6: ASSISTENZA CLIENTI 

6.1 Che cosa è l'Assistenza Clienti? 
 
I clienti sono la risorsa più importante per la tua attività. Garantire che i tuoi clienti siano felici è 
essenziale per il tuo successo, indipendentemente dalle dimensioni della tua attività. È 
necessario considerare il piano di assistenza dei clienti e tenendoli sempre in mente. 
 
Più semplicemente, il servizio di assistenza è l'abilità di un business di fornire e soddisfare i 
desideri e le esigenze dei loro clienti, e soprattutto, il servizio clienti riguarda di acquistare la 
lealtà dei clienti. 
 
Secondo l’Istituto Nazionale per la Ricerca Aziendale: la lealtà dei clienti esiste quando il 
consumatore decide di fare affari con un'azienda anche se ha a disposizione un’alternativa 
meno costosa, più comoda o con un'alternativa di qualità superiore. 
 
Un buon servizio clienti deve essere al centro del tuo modello di business. Migliorare le capacità 
del servizio clienti rende l'intera esperienza più piacevole per la clientela. Questo potrebbe 
richiedere più di tempo e risorse, ma mantenere i clienti felici permette di conservarli, creare la 
lealtà e passaparola positivi che sono essenziali per vedere crescere il tuo business. 
 
Il servizio clienti è anche una parte del marketing. I consumatori parlano reciprocamente della 
loro esperienza di servizio al cliente dicendo delle persone di saper cosa pensano. 
 
Per avere successo nel servizio è importante rendere speciale ogni cliente che attraversa il suo 
percorso. 
 
I consumatori ritengono che il servizio clienti implichi un'interazione con un altro essere umano 
che è ovviamente utile per aiutarci a trovare, scegliere o acquistare qualcosa. Un buon servizio 
clienti significa riportare vecchi clienti e attirare nuovi tramite la "buona notizia" diffusa dai clienti 
attuali. 
 

                                                           
48 https://viviralmaximo.net/crear-negocio-online/ 

https://viviralmaximo.net/crear-negocio-online/
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Un'altra definizione del servizio clienti è quindi la capacità di un'azienda di soddisfare i propri 
clienti, perché solo i clienti soddisfatti diventano fedeli. ACA Group definisce il migliore servizio 
clienti: "l'abilità della organizzazione di superare l’aspettativa del cliente costantemente e 
coerentemente49. 
 

6.2 Perché un Buon Servizio Clienti è fondamentale e come creare la lealtà dei clienti? 

Quando si fa concorrenza con i grandi rivenditori, un buon servizio clienti è uno dei pochi modi in 

cui le piccole imprese possono realmente competere. Per le piccole imprese migranti, il servizio 

clienti può quindi essere la chiave per vedere come la propria attività riesce ad avere il successo. 

Può anche richiedere più risorse rispetto alle imprese non migranti, per apprendere i codici e i 

segnali culturalmente specifici che rendono un buon servizio clienti nella tua località. Ma ne vale la 

pena. Ecco perché: 

• Aumenta la fedeltà dei clienti 

• Aumenta l'importo che ogni cliente spende alla tua attività 

• Aumenta la frequenza di acquisto da te 

• Genera passaparola positivo e buona reputazione 

• Diminuisce gli ostacoli all'acquisto (un acquirente titubante è più probabile che effettui un 

acquisto da te quando ha sentito una buona raccomandazione) 

Le aspettative sono importanti sia per i dipendenti che per i clienti. Ciò che l’azienda è disposta a 

fare per il suo cliente dovrebbe essere ovvio. I dipendenti devono anche sapere in che modo 

aspetta che forniscano i suoi prodotti e / o servizi al cliente. Dovrebbe creare un documento che 

esponga i criteri che considera accettabili per il servizio clienti. 

Metti in atto la tua politica del servizio clienti e assicurati che i principi vengano da te e che tutti i tuoi 

dipendenti conoscano e possano rispettare queste regole. Questo può essere semplicemente 

riassunto come "il cliente ha sempre ragione" o più dettagliatamente, come "concediamo uno 

sconto a qualsiasi cliente insoddisfatto". 

Garantire questo piano è giusto e utilizzarlo per fidelizzare i clienti è fondamentale. Secondo l'Office 

of Consumer Affairs della Casa Bianca i clienti fedeli valgono fino a 10 volte tanto quanto il loro 

primo acquisto. 

La fedeltà del cliente fa risparmiare anche alle piccole imprese. Harvard Business Review rileva che 

un nuovo cliente è da 5 a 25 volte più costoso rispetto al mantenimento di uno esistente. In media, 

l'80% delle vendite proviene dal 20% dei clienti (il principio di Pareto). Ciò significa che i clienti 

dovrebbero continuare a tornare e che è necessario aiutarli ad aumentarne fedeltà. 

Trattare i clienti nel modo in cui vorresti essere trattato è un inizio, ma non è abbastanza. Al 

contrario, tratta i clienti nel modo in cui vorrebbero essere trattati. 

Ecco la top 10 dei consigli per fidelizzare i clienti: 

1. Rispetta sempre la tua clientela. 

                                                           
49 https://www.theguardian.com/small-business-network/2013/jun/19/customer-care-business-success 

https://www.thebalancesmb.com/customer-service-and-customer-loyalty-4161633 

https://www.business.gov.au/info/plan-and-start/start-your-business/what-is-customer-service 

 

https://www.theguardian.com/small-business-network/2013/jun/19/customer-care-business-success
https://www.thebalancesmb.com/customer-service-and-customer-loyalty-4161633
https://www.business.gov.au/info/plan-and-start/start-your-business/what-is-customer-service
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2. Instilla nei indipendenti il valore che la tua azienda attribuisce alla soddisfazione del cliente. 

Tratti i tuoi dipendenti come i tuoi primi cliente e in conseguenza siano felici quando 

incontrano gli avventori. 
3. Stabilire aspettative: accertarsi che il cliente sappia cosa abbiamo intenzione di fare o 

fornire. Conoscere i bisogni e i desideri dei Suoi clienti. Cosa gli piace? La posizione 

conveniente, i prezzi bassi, ecc.? È quindi possibile soddisfare e superare queste 

aspettative per avere un cliente molto felice. Le persone amano ottenere più di quanto si 

aspettino: un oggetto, un sorriso o informazioni aggiuntive, etc. 
4. Crea i tuoi standard di servizio clienti: definisci i tuoi standard e assicurati che i tuoi 

dipendenti li conoscano, fatto in un documento chiaro. Rendi i tuoi standard specifici, 

concisi, misurabili, in base al feedback dei tuoi clienti. 
5. Fornisci il tuo valore del prodotto e assicurati che il tuo cliente sappia quanto sia unico e 

prezioso il tuo prodotto. Conosci bene il tuo prodotto, crea un'esperienza unica con proposte 

di vendita uniche (ad es. Un bar che offre il free jazz la domenica), considera se potrebbe 

aiutare il tuo cliente a provare una connessione emotiva con la tua attività. 
6. Quando ricevi un reclamo: rispondi rapidamente, scusati per il disturbo. Ascolta prima di 

parlare: i clienti vogliono sapere che li si sente, fai domande dopo aver ascoltato per scoprire 

la radice del problema e fornire soluzioni. Risolvi subito i problemi. Esamina a fondo i 

feedback e garantisci una cultura dell'innovazione. 

7. Partecipa a fiere ed eventi del settore per scoprire quali servizi offrono i tuoi concorrenti e 

cosa potrebbero cercare i tuoi clienti. Conosci le tendenze del settore e sii proattivo/a. Fai 

attenzione a ciò che stanno facendo i tuoi clienti. 
8. Fai solo promesse che potresti mantenere. 
9. Segui dopo la vendita: mostra ai clienti che tieni a ringraziarli per la loro attività e dimostra 

loro che tieni a cuore la loro soddisfazione. 

10. Pensa al cliente come a un individuo. L'azienda è il cliente, non il prodotto o il servizio. Li 

conosca per nome, li faccia sentire importanti. Si assicuri che La riconoscano. 

 
https://www.thebalancesmb.com/effective-customer-service-tips-2948076 

https://hbr.org/2014/10/the-value-of-keeping-the-right-customers  

https://www.thebalancesmb.com/customer-service-and-customer-loyalty-4161633 

https://www.business.gov.au/info/plan-and-start/start-your-business/what-is-customer-service 

https://www.hostpapa.com/blog/business/small-business-customer-service-digital-age/ 

https://www.thebalancesmb.com/best-practices-for-excelling-at-customer-service-2295990 

https://www.business.gov.au/Info/Plan-and-Start/Start-your-business/What-is-customer-service/Keeping-loyal-customers 

https://www.entrepreneur.com/encyclopedia/customer-service 

https://www.entrepreneur.com/encyclopedia/customer-service 

https://www.thebalancecareers.com/pareto-s-principle-the-80-20-rule-2275148 

https://www.business.gov.au/Info/Plan-and-Start/Start-your-business/What-is-customer-service/How-to-provide-good-customer-service 

https://www.entrepreneur.com/encyclopedia/customer-service 

https://www.business.gov.au/info/plan-and-start/start-your-business/what-is-customer-service 

https://www.thebalancesmb.com/effective-customer-service-tips-2948076
https://hbr.org/2014/10/the-value-of-keeping-the-right-customers
https://www.thebalancesmb.com/customer-service-and-customer-loyalty-4161633
https://www.business.gov.au/info/plan-and-start/start-your-business/what-is-customer-service
https://www.hostpapa.com/blog/business/small-business-customer-service-digital-age/
https://www.thebalancesmb.com/best-practices-for-excelling-at-customer-service-2295990
https://www.business.gov.au/Info/Plan-and-Start/Start-your-business/What-is-customer-service/Keeping-loyal-customers
https://www.entrepreneur.com/encyclopedia/customer-service
https://www.entrepreneur.com/encyclopedia/customer-service
https://www.thebalancecareers.com/pareto-s-principle-the-80-20-rule-2275148
https://www.business.gov.au/Info/Plan-and-Start/Start-your-business/What-is-customer-service/How-to-provide-good-customer-service
https://www.entrepreneur.com/encyclopedia/customer-service
https://www.business.gov.au/info/plan-and-start/start-your-business/what-is-customer-service
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6.3 Come mettere in atto i giusti processi? 

La tua piccola impresa ha bisogno di avere le giuste risorse al posto giusto. Questo consentirà di 

soddisfare le aspettative del cliente. Esistono molte app e software che forniscono una soluzione di 

help desk per ottimizzare le interazioni per la tua azienda.  

Il CRM è uno strumento che comprende tutte le interazioni dei clienti commerciali le quale mirano a 

migliorare le relazioni dei clienti con il business50. 

Maggiori informazioni sui CRM: 

Tra gli altri prodotti, ad esempio, "Zendesk" dispone di un sistema di ticketing multicanale per 

l'organizzazione di e-mail, web, social, telefono e comunicazioni live chat. È un portale self-service 

per i clienti che preferiscono risolvere autonomamente i problemi51. "Freshdesk" è una piattaforma 

che offre ai clienti il miglior servizio possibile. Tutti i membri del team possono vedere il ticket, il suo 

stato, la comunicazione con i clienti, le note, ecc.52. "Desk" è un sistema per la gestione e 

l'organizzazione di piccole imprese53. "Happy Fox" aiuta a fornire richieste per un rapido servizio 

clienti. Identifica problemi comuni e gruppi di problemi54. 

"Click Desk" è un servizio di supporto dei social media su richiesta55. "Spark Central" è una 

piattaforma di supporto social con piattaforma per risolvere i problemi e rispondere rapidamente56. 

Altre apps e piattaforme per migliore la vostra offerta del servizio clienti: 

https://www.businessnewsdaily.com/7575-customer-service-solutions.html 

https://www.mightycall.com/blog/how-your-small-business-can-offer-excellent-customer-service/ 

https://www.hostpapa.com/blog/business/small-business-customer-service-digital-age/ 

Ci sono anche apps per dipendenti che aumentano efficienza e risparmiano tempo e risorse. 

Questo dipende dallo scopo della tua attività, ma vale la pena considerare come digitalizzare 

potrebbe aiutare migliorare il risultato. I dipendenti possono utilizzare queste apps nel caso ad 

esempio di aiuto a misurare le dimensioni del mobile per le esigenze specifiche di un cliente57. 

6.4 Come formare il tuo staff? 

Sii certo di aver assunto le persone giuste. Non si assume chiunque, bisognerebbe trovare la 
persona giusta per l’attività. Assumi persone con personalità adatte alla tua attività, magari usando 
strumenti come i profili di personalità per il processo di assunzione. 

                                                           
50https://www.business.gov.au/people/customers/customer-relationship-management-tools 

https://www.thebalancesmb.com/online-crm-small-businesses-2947867 

https://www.thebalancesmb.com/crm-customer-relationship-management-2947184 

https://www.thebalancesmb.com/what-to-look-for-in-a-crm-system-for-small-business-2947869 

51 https://www.zendesk.com/smb/ 
52 https://freshdesk.com/ 
53 https://www.salesforce.com/solutions/small-business-solutions/help-desk-software/?mc=desk 
54 https://www.happyfox.com 
55 https://www.clickdesk.com/ 
56 https://www.sparkcentral.com 
57 https://www.thebalancesmb.com/customer-service-and-customer-loyalty-4161633 

https://www.businessnewsdaily.com/7575-customer-service-solutions.html
https://www.mightycall.com/blog/how-your-small-business-can-offer-excellent-customer-service/
https://www.hostpapa.com/blog/business/small-business-customer-service-digital-age/
https://www.business.gov.au/people/customers/customer-relationship-management-tools
https://www.thebalancesmb.com/online-crm-small-businesses-2947867
https://www.thebalancesmb.com/crm-customer-relationship-management-2947184
https://www.thebalancesmb.com/what-to-look-for-in-a-crm-system-for-small-business-2947869
https://www.zendesk.com/smb/
https://freshdesk.com/
https://www.salesforce.com/solutions/small-business-solutions/help-desk-software/?mc=desk
https://www.happyfox.com/
https://www.clickdesk.com/
https://www.sparkcentral.com/
https://www.thebalancesmb.com/customer-service-and-customer-loyalty-4161633
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Dovresti anche assicurarti che i tuoi dipendenti siano felici, sapendo che sono apprezzati e che 
possano essere pronti a valutare e ad apprezzare la clientela. 

Potresti formare il tuo staff da solo o assumere qualcun altro per prepararli. Fornisci al tuo staff 
sufficienti informazioni per prendere da solo le piccole decisioni che piacciono ai clienti. 

Un modo per mantenere motivati i dipendenti è incoraggiarli a partecipare come partner nel 

business. Ciò significa che tutti coloro che lavorano per te sono in qualche modo personalmente 

coinvolti nel successo e nella crescita dell'azienda. Può anche creare fiducia includendo i lavoratori 

nel processo decisionale e attuando una comunicazione aperta. 

Quando si considera il modo in cui i dipendenti esercitano un buon servizio clienti, si noti che non è 

sufficiente che i dipendenti sorridano e si dimostrino disponibili a fornire un buon servizio clienti. 

Dovrebbero anche essere formati e informati su base ricorrente. 

È anche importante che tutti i dipendenti siano in grado di fornire un buonoservizio clienti, non solo 

alcuni rappresentanti. Indica i comportamenti che ti aspetti dai dipendenti, dì loro le vostre esigenze 

su come dovrebbero ad esempio parlare, agire e rispondere ai clienti. Sii certo di avere una 

formazione continua e il rafforzamento di queste regole, non solo in un giorno di orientamento. 

Premia i dipendenti che si distinguono. 

Inoltre, i dipendenti devono vestirsi in modo da impressionare il cliente, cosicché questo pensi che il 

dipendente svolgerà bene il proprio lavoro. I dipendenti dovrebbero essere professionali e anche 

ben informati. I clienti si aspettano che gli addetti alle vendite siano a conoscenza dei prodotti e dei 

servizi dell'azienda. 

I dipendenti devono dire ai clienti ciò che vogliono sapere, non tutto ciò che c'è da sapere, così 

come ogni consiglio che possa interessare il prodotto o il servizio. 

Il tuo staff dovrebbe essere "ascoltatore attivo", in grado di creare un rapporto e dare sostegno al 

Suo cliente. Dovrebbero aiutare a risolvere problemi rapidamente, in grado di identificarli, 

presentare soluzioni possibili e decidere quale è il migliore. Dovrebbero essere anche bravi nella 

comunicazione verbale per evitare malintesi. Assicurati anche che il tuo cliente sappia che il tuo 

staff è disposto a trovare una risposta. Dovrebbero essere anche onesti, avere un buon contatto 

visivo, e piuttosto che dire "Non lo so" dire "Mi informerò per lei". 

Tieni in considerazione la formazione alla gestione dello stress per i dipendenti quando si è 

impegnati in un buon servizio clienti. Questa formazione riguarderà come gestire e alleviare lo 

stress e come aiutare anche i clienti a mantenere la calma. Anche l'allenamento per l'empatia e la 

risoluzione dei conflitti sono punti importanti. I dipendenti possono essere formati per identificare 

problemi e trovare compromessi. 

Fornisci un feedback coerente sul rendimento del tuo dipendente al lavoro. Dovrebbe anche essere 

disposta/o a ricevere feedback. I dipendenti hanno idee innovative per fissare e sviluppare 

programmi per rendere la tua attività ancora più migliore. Laddove possibile, considera anche di 

permettere ai tuoi dipendenti di individuare da sé i loro doveri. Quando suddividi i compiti, chiedi a 

qualcuno di proporsi volontariamente e poi delega questa persona58. 

                                                           
58 https://www.thebalancesmb.com/tips-for-better-customer-service-how-to-help-a-customer-2948070 
https://www.entrepreneur.com/encyclopedia/customer-service 
https://www.thebalancesmb.com/keep-employees-motivated-and-challenged-2951395 
https://www.thebalancecareers.com/front-line-employees-are-key-to-customer-service-success-1917883 
https://www.thebalancecareers.com/front-line-employees-are-key-to-customer-service-success-1917883 
https://www.thebalancesmb.com/top-ways-to-lose-customers-2948080 
https://www.thebalancesmb.com/keep-employees-motivated-and-challenged-2951395 
https://www.thebalancesmb.com/tips-to-improve-customer-service-2296008 

https://www.thebalancesmb.com/tips-for-better-customer-service-how-to-help-a-customer-2948070
https://www.entrepreneur.com/encyclopedia/customer-service
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https://www.thebalancecareers.com/front-line-employees-are-key-to-customer-service-success-1917883
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https://www.thebalancesmb.com/top-ways-to-lose-customers-2948080
https://www.thebalancesmb.com/keep-employees-motivated-and-challenged-2951395
https://www.thebalancesmb.com/tips-to-improve-customer-service-2296008
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Esempi di video di formazione: 

https://www.youtube.com/watch?v=RDGiy4Vyy1w 

https://www.youtube.com/watch?v=Fii-Knk9lZc 

https://www.thebalancesmb.com/customer-service-and-customer-loyalty-4161633 

 

6.5 Come risolve rapidamente il problema di un cliente? 
 

Accetta con entusiasmo i reclami dei clienti. Quando un cliente esprime un reclamo, si può 

ipotizzare che anche altri clienti lo stiano per fare ma non si siano ancora espressi. Questa 

lamentela rappresenta un'opportunità di migliorare la tua attività. Richieste e problemi dovrebbero 

essere risolti in modo facile. 

Rendere facile significa: rimuovere gli ostacoli. Ai clienti non piace dover contattare più volte 

un'azienda per risolvere un problema o per ripetere informazioni o passare da un canale a un altro. 

Quindi, non solo risolvere il problema ma fermare anche il successivo. 

Per quanto riguarda la semplificazione: dovrebbe anche essere facile per i clienti restituire le merci. 

Gestisca i resi immediatamente, in modo che i clienti se ne vadano contenti e disposti a ritornare. 

Bisogna sempre rispondere al telefono: metti un servizio di segreteria telefonica. 

Bisogna essere reattiva/o ai clienti in qualsiasi fase del ciclo di vendita. 

Soprattutto, bisogna essere tempestivo nel riconoscere, analizzare e risolvere il reclamo il più 

rapidamente possibile. Più a lungo il problema non viene risolto, più è probabile che il livello di 

soddisfazione del cliente diminuisca. 

Considera domande come: 

• Stai usando la maggior parte dell’orario di lavoro per servire i clienti? 

• La tua politica di reso è attuale o obsoleta? 

• È difficile o facile per i clienti parlarti delle loro esperienze? 

• Ci sono processi nel tuo business che non sono chiari o difficili da capire per il cliente? 

Il feedback è un ottimo strumento per migliore il servizio clienti e la lealtà del cliente. Prova a 

scoprire che cosa piace e non piace ai clienti in riferimento al servizio. Questo può essere 

condotto attraverso valutazioni e sondaggi dei clienti. 

La raccolta dei feedback dei clienti non deve richiedere tempo o risorse. Può essere svolta in modo 

semplice, come chattare direttamente con i tuoi clienti o inserendo un modulo di feedback alla 

reception. 

Inoltre, le indagini sul servizio clienti non devono essere costose. È possibile aggiungere un 

sondaggio al proprio sito Web o alla pagina Facebook aziendale. Puoi anche inviare sondaggi 

tramite e-mail, telefono, ecc. 

                                                                                                                                                                                                   
 

https://www.youtube.com/watch?v=RDGiy4Vyy1w
https://www.youtube.com/watch?v=Fii-Knk9lZc
https://www.thebalancesmb.com/customer-service-and-customer-loyalty-4161633
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Se decidi di inviare un sondaggio, dovrebbe essere breve e semplice, chiedendo solo ciò che è 

importante sapere. Il modulo dovrebbe anche spiegare per che cosa verrà utilizzato il feedback. 

Può offrire incentivi ai clienti per completarlo, come sconti o premi. 

Un metodo più formale di ricerca di feedback è focus group e interviste. Assicurati di fare domande 

non solo sulle esperienze dei clienti, ma sulle idee su come migliorare l'attività. È inoltre possibile 

prendere in considerazione l'assunzione di investigatori del servizio clienti. Questi "mystery 

shoppers" si pongono come normali clienti e poi riporteranno le loro esperienze. Può trovare gli 

acquirenti misteriosi attraverso una società di ricerche di mercato, tramite la pubblicità o 

assumendone uno direttamente. 

La cattiva pubblicità sarebbe una cosa spiacevole per l'attività e può compromettere le sue 

possibilità di sopravvivenza a lungo termine, in particolare nell'era online. American Express Survey 

nota che il 78% dei clienti cancella la transazione d'acquisto dopo un cattivo servizio clienti. 

Secondo l'Ufficio di Consumatori della Casa Bianca, circa il 13% dei clienti insoddisfatti parla della 

loro esperienza negativa che riferisce a più di 20 persone mentre i clienti soddisfatti la raccontano 

da 4 a 6 persone. Le piattaforme dei social media e le recensioni online servono di solito ai clienti 

che hanno voglia di lamentarsi per il servizio negativo. Se vedi una recensione negativa sui social 

media, la potrai commentare scusandoti o offrendo una soluzione per riportare il cliente. Oppure, 

può anche contattare il cliente per trovare la soluzione e chiedere che una recensione positiva sia 

fatta dopo che il problema è stato risolto. 

Per le aziende online considera il servizio di chat dal vivo e risponde sempre rapidamente (24 ore al 
giorno è una regola generale: pubblica il tuo tempo di risposta previsto). Tieni un registro delle 
interazioni telefoniche che hai avuto con i clienti, data e eventuali problemi discussi. Assicurati che i 
tuoi valori aziendali e le informazioni necessarie per comprendere la tua attività sul sito web siano 
chiari (dichiarazione di intenti, storia, ecc.). 

Aggiungi un modulo di feedback al tuo sito web: 

Assicurati di rivedere i dati dei clienti per identificare le preferenze e le tendenze. È importante 
conservare un registro dei dati chiave del servizio clienti. Ciò aiuterà a valutare se sta raggiungendo 
gli obiettivi del servizio clienti e poi a valutare i record per trovare i gli ostacoli, i ritardi o esperienze 
negative. Le statistiche e l'analisi possono essere utili. Il metodo scelto dipende dalla base di clienti 
e dalle dimensioni dell’attività. Segui e ringrazia i clienti per il tempo dedicato a fornire il feedback59. 

Altri consigli: 

• Chiede ai clienti al momento dell’acquisto se hanno apprezzato l'esperienza 
• Legge regolarmente le revisioni online sulla pagina 
• Osserva le interazioni tra consumatori e dipendenti 

 

6.6 Perché dovresti creare un Programma di Fidelizzazione della Clientela? 
 

Il Programma di Fidelizzazione dei Clienti è uno sforzo di marketing a lungo termine e strutturato. 
Incoraggia i clienti abituali a dimostrare un comportamento leale nei confronti della tua azienda. 
Creare clienti fedeli può aiutare ad acquisire nuovi clienti. Programmi di fidelizzazione di successo 

                                                           
59 https://www.thebalancesmb.com/customer-complaints-2221031 
https://www.thebalancecareers.com/front-line-employees-are-key-to-customer-service-success-1917883 
https://hbr.org/2010/07/stop-trying-to-delight-your-customers 
https://www.thebalancesmb.com/customer-service-and-customer-loyalty-4161633 
https://www.thebalancesmb.com/top-ways-to-lose-customers-2948080 

 

https://www.thebalancesmb.com/customer-complaints-2221031
https://www.thebalancecareers.com/front-line-employees-are-key-to-customer-service-success-1917883
https://hbr.org/2010/07/stop-trying-to-delight-your-customers
https://www.thebalancesmb.com/customer-service-and-customer-loyalty-4161633
https://www.thebalancesmb.com/top-ways-to-lose-customers-2948080


   
 

47 
 

motivano anche i clienti fedeli a comprare di più. È un modo economico e semplice per aumentare 
le vendite e attirare nuovi clienti. 

 

I clienti si stanno unendo al programma per ricevere sconti e anche articoli gratuiti. Ad alcuni piace 
anche essere semplicemente un membro di un club esclusivo. 

 

Questi programmi spesso rendono i tuoi clienti più propensi a rivolgersi a un nuovo cliente. 

Esempio di programmi fedeltà: 

• Premi per i clienti che portano nuovi clienti nella tua azienda. 

• Prodotti gratuiti oppure scontati o rimborso dopo un acquisto di un determinato importo. 

• Fornire vantaggi a quei clienti che si iscrivono a un programma VIP. 

• Invio di codici di sconto e coupon ai clienti. 

• Indire dei concorsi dove i clienti possono vincere acquistando di più. 

• Fornire incentivi quando i clienti acquistano (ad esempio impegnandosi a donare denaro in 

beneficenza). 

I programmi di fidelizzazione possono aumentare ulteriormente il riconoscimento del marchio 

per il tuo business, oltre a creare una reputazione positiva e aumentare i clienti e le vendite. 

Dovresti assicurarti di poter soddisfare le promesse del tuo programma, tenere traccia dei tuoi 

clienti nel programma e rivedere la politica se è inefficace. Considera i costi di implementazione 

del programma e valutali rispetto agli utili della tua attività. Pensa al collegamento del Suo 

programma di fidelizzazione con il Suo CRM, il database dei clienti e il sistema di punti vendita. 

Inoltre, assicurati di rispettare la privacy e le tasse legislazione60. 

 

II Legislazione Nazionale 

1. ITALIA 

1.1 Le principali istituzioni che attuano/supervisionano le politiche nazionali concernenti 

le imprese migranti: 

• Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (http://www.lavoro.gov.it)  

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali svolge e coordina la politica del lavoro e le politiche 

sociali. Tra le principali aree di intervento del Ministero vi sono le politiche di integrazione e quelle 

finalizzate all'immigrazione. 

• Il Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.sviluppoeconomico.gov.it)  

Responsabile delle aree di intervento relative allo sviluppo economico italiano. 

                                                           
60 https://www.business.gov.au/people/customers/measure-customer-service 
https://www.entrepreneur.com/article/276367 
https://www.thebalancesmb.com/put-some-extra-eyes-on-your-customer-service-2948077 
https://www.thebalancesmb.com/customer-service-and-customer-loyalty-4161633 
https://www.business.gov.au/Info/Plan-and-Start/Start-your-business/What-is-customer-service/Seek-customer-feedback 

http://www.lavoro.gov.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
https://www.business.gov.au/people/customers/measure-customer-service
https://www.entrepreneur.com/article/276367
https://www.thebalancesmb.com/put-some-extra-eyes-on-your-customer-service-2948077
https://www.thebalancesmb.com/customer-service-and-customer-loyalty-4161633
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• Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (http://www.mef.gov.it).  

Responsabile delle aree politiche relative al contesto generale delle imprese, compresa la 

regolamentazione delle imprese. 

• L'Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it) . 

L'Agenzia delle Entrate è un ente pubblico non economico che opera per garantire il massimo livello 

di adempimento fiscale (Agenzia del Ministero dell'Economia e delle Finanze). È responsabile delle 

principali registrazioni di imprese in Italia. Ad esempio della registrazione di una partita IVA per tutte 

le imprese che operano in Italia. 

• La Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato CCIAA 

(http://www.camcom.gov.it)  
i 

1.2   Normativa generale 

LEGGE: Art. 26 del D.P.R. 334/2004.  

Un cittadino straniero che intende esercitare in Italia un'attività non occasionale di lavoro autonomo 

(industriale, professionale, artigianale, artigianale, commerciale) o che intende costituire una società 

in Italia (sia di capitali che di persone) o che intende accedere agli uffici sociali, deve: 

1) essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente ai cittadini 

italiani per l'esercizio di attività individuali (compresi i requisiti per l'iscrizione nei registri o al 

catasto); 

2) richiedere, anche per delega, alla CCIAA competente per il territorio, una dichiarazione attestante 

che non sussistono motivi che impediscono il rilascio della qualifica o autorizzazione richiesta. Se 

l'attività da iscrivere nel Registro delle Imprese è soggetta a verifiche o autorizzazioni di altri Enti, 

l'autorizzazione deve essere richiesta a tali Enti (ad esempio, per il commercio al dettaglio, il nulla 

osta deve essere richiesto al Comune); 

3) richiedere alla Camera di Commercio competente per il territorio un certificato dei parametri sulla 

disponibilità delle risorse economico-finanziarie necessarie per l'esercizio dell'attività imprenditoriale 

che si intende svolgere in Italia; 

4) disporre in Italia di un alloggio idoneo la cui disponibilità deve essere dimostrata attraverso la 

presentazione di un contratto di acquisto o di locazione dell'immobile o di una dichiarazione 

rilasciata sotto forma di autocertificazione da parte di un cittadino italiano o straniero regolarmente 

soggiornante in Italia attestante la disponibilità di un alloggio idoneo per il cittadino straniero; 

5) disporre in Italia di risorse economiche sufficienti a garantire le risorse necessarie pari a quelle 

indicate nel Certificato di capacità economica e finanziaria rilasciato dalla competente Camera di 

Commercio; 

6) presentare, anche se il pubblico ministero, alla Questura territorialmente competente, il permesso 

rilasciato dalla Camera di Commercio (oltre agli altri documenti richiesti dalla Questura); 

7) ottenere il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura; 

8) consegnare o inviare tutta la documentazione ottenuta all'Ambasciata o al Consolato italiano nel 

proprio Paese di origine per ottenere il regolare visto d'ingresso per lavoro autonomo. 

http://www.mef.gov.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/
http://www.camcom.gov.it/
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Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo o autorizzazione, il cittadino 

straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di CIAA competente per il luogo in cui deve 

essere esercitata l'attività di lavoro autonomo, la certificazione dei parametri di riferimento relativi 

alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio dell'attività61.  

LEGGE: D.P.C.C.M. 15 dicembre 2017 

Il Decreto Flussi 2017 è una politica migratoria italiana che stabilisce quando e come i cittadini 

stranieri non comunitari possono entrare in Italia. 

Con il Decreto Flussi del 2017, i cittadini stranieri che desiderano avviare una start-up innovativa in 

Italia possono richiedere il visto d'ingresso per lavoro autonomo come definito all'articolo. 25, 

comma 2, del Decreto Legislativo 179/2012, avvalendosi anche dei servizi di accoglienza offerti 

dagli incubatori certificati (cosiddetto Italia Startup Visa)62. 

1.3 Innovazione 

La principale innovazione introdotta dalla legislazione italiana riguarda il collegamento dei visti 

autorizzati con l'attività di investimento di investitori stranieri. 

Il programma "visto per gli investitori" - che ha un indubbio scopo attrattivo - consentirà agli 

investitori stranieri di beneficiare di trattamenti più favorevoli di quelli comunemente applicati ai 

cittadini stranieri, a fronte di un investimento concreto e tangibile o di un contributo benefico in Italia. 

 

1.4 Sfide persistenti: 

I programmi e le normative italiane che ostacolano l'imprenditoria migrante riguardano 

principalmente: 

- Costi elevati per l'avvio di un'impresa in generale. In Italia, ad esempio, l'eccessiva burocrazia 

nazionale non facilita il processo di creazione d'impresa sia per i cittadini italiani che per i migranti. 

- Difficoltà di accesso al credito a causa della mancanza di storia del credito, della mancanza di 

requisiti per l'ottenimento di prestiti e dell'alto tasso di fallimento delle imprese condotte da migranti. 

- Assenza di garanzie collaterali da parte dei mutuatari. Questa carenza è particolarmente 

significativa in Italia, dove gli elevati tempi di recupero dei prestiti contribuiscono a rendere le 

banche più avverse al rischio. 

- Assenza di politiche legislative volte alla mancanza di capacità imprenditoriali, soprattutto per 

alcune comunità di immigrati. 

 

Link utili: 

Linee programmatiche dell'attuale legislatura in materia di immigrazione: 
http://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105627.pdf/  

                                                           
61 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-02-
10&atto.codiceRedazionale=004G0300&elenco30giorni=falseLaw 
62http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/13/17A01904/sg 

http://www.integrazionemigranti.gov.it 

 

http://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105627.pdf/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/13/17A01904/sg
http://www.integrazionemigranti.gov.it/
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Guida per cittadini stranieri e migranti contenente le informazioni pratiche necessarie per 
avviare un'impresa in Italia: https://www.notariato.it/it/il-notaio-gli-stranieri / /  

Buone pratiche messe in atto a favore dell'imprenditorialità per stranieri e migranti: 
http://www.integrazionemigranti.gov.it/EsperienzeSulTerritorio/protezioneinternazionale/Pagin
e/relab.aspx / 

2. GRECIA 

2.1 Le principali istituzioni che attuano/supervisionano le politiche nazionali concernenti 

l'impresa migrante: 

• Ministero ellenico per la politica migratoria (http://www.immigration.gov.gr/)   

Il Ministero ellenico per le politiche migratorie è responsabile della politica migratoria 
nazionale.  

• Ministero ellenico del lavoro e degli affari sociali (http://www.ypakp.gr/)  

Il Ministero ellenico del lavoro e degli affari sociali regola e attua le politiche applicabili al 
lavoro e agli affari sociali. 

• Ministero ellenico delle finanze (https://minfin.gr/)  

Il ministero delle Finanze è responsabile delle finanze pubbliche nazionali.  

• Ministero ellenico dell'economia e dello sviluppo (http://www.mindev.gov.gr/)  

Il Ministero ellenico dell'economia e dello sviluppo regola e attua le politiche relative allo 
sviluppo economico, alla competitività e all'ambiente economico generale. 

• Il Segretario generale per gli investimenti strategici e privati (Ministero ellenico dell'economia 
e dello sviluppo) è responsabile della progettazione e dell'attuazione delle leggi sullo 
sviluppo e sugli investimenti ed è la principale istituzione che attua e controlla le politiche 
nazionali che interessano le imprese migranti 
(https://www.ependyseis.gr/ggsie/ie_leitourgeia_ep.htm).   

2.2 Regolazione generale 
 

La legislazione greca prevede un paio di tipi di società private per lo svolgimento di attività 
imprenditoriali in Grecia: (A) società individuali (costituite da imprenditori individuali o da 
liberi professionisti. Gli imprenditori sono pienamente responsabili dei debiti delle singole 
società) e (B) società di persone (costituite da soci associati ad un'associazione speciale 
determinata in base al tipo di società). 

 Le società di partenariato si distinguono ulteriormente in: (B.1.) società di persone (costituite 
da soci) e (B.2.) società di capitali (costituite da azionisti). 

Le aziende personali si distinguono ulteriormente in: (B.1.1.1.) le società in nome collettivo 
(costituite da soci che rispondono in solido dei debiti della società, senza limitazione di 
responsabilità. Non sussiste alcun requisito patrimoniale minimo.), (B.1.2.) società in 
accomandita semplice (costituita da almeno un socio responsabile in solido per i debiti della 
società e da almeno un socio responsabile per i debiti della società in misura limitata, a 
seconda del corrispondente capitale investito. Non sussiste alcun requisito patrimoniale 
minimo), e (B.1.3.) le società in partecipazione (costituite da almeno un socio tacito, con 
responsabilità che dipende dal capitale investito e con possibilità di intraprendere attività 

https://www.notariato.it/it/il-notaio-gli-stranieri%20/%20/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/EsperienzeSulTerritorio/protezioneinternazionale/Pagine/relab.aspx%20/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/EsperienzeSulTerritorio/protezioneinternazionale/Pagine/relab.aspx%20/
http://www.immigration.gov.gr/
http://www.ypakp.gr/
https://minfin.gr/
http://www.mindev.gov.gr/
https://www.ependyseis.gr/ggsie/ie_leitourgeia_ep.htm


   
 

51 
 

commerciali, e da un solo socio attivo, con responsabilità illimitata e con capacità di acquisire 
identità commerciale. Non esiste un requisito patrimoniale minimo. Le società in 
partecipazione non hanno personalità giuridica). 

Le società di capitali si distinguono ulteriormente in: (B.2.1.) le società per azioni (costituite 
da soci, con responsabilità che dipende dalla loro partecipazione al capitale sociale. Il 
Consiglio di Amministrazione, che risponde agli azionisti, è responsabile dell'amministrazione 
delle società per azioni. Il processo decisionale richiede la maggioranza assoluta delle azioni. 
Il capitale sociale minimo richiesto è di 24.000 euro. Le società per azioni sono considerate 
come persone giuridiche distinte dai soci.), (B.2.2.2.) le società a responsabilità limitata 
(costituite da soci, con responsabilità che dipende dalla loro partecipazione al capitale sociale. 
Il processo decisionale richiede la maggioranza assoluta sia delle azioni che degli azionisti. 
Non esiste un requisito patrimoniale minimo. Le società a responsabilità limitata sono 
considerate come persone giuridiche distinte dai loro soci.), e (B.2.3.) le società a capitale 
privato (costituite da almeno un azionista. Le società a capitale pubblico, e non gli azionisti, 
sono responsabili dei loro debiti. Il processo decisionale richiede la maggioranza relativa delle 
azioni. Il capitale sociale minimo richiesto è di 1 euro. Le società di capitali privati sono 
considerate come entità giuridiche separate dai loro soci.) 

Le imprese in Grecia possono costituire imprese comuni. Le imprese comuni non richiedono 
una relazione di partenariato tra i membri ed è costituita allo scopo di perseguire e realizzare 
un progetto specifico e non hanno personalità giuridica. 

La tipologia giuridica delle società private assomiglia a quella francese.  

Legge 3853/2010 e Legge 4441/2016 

 (Semplificazione delle procedure per la creazione di imprese, eliminazione degli ostacoli normativi 
alla concorrenza e altre disposizioni) forniscono il quadro giuridico per la creazione di imprese 
private in Grecia.  

La novità delle leggi 3853/2010 e 4441/2016 è l'introduzione di "sportelli unici", responsabili della 
semplificazione delle procedure per la creazione di imprese in Grecia.  

Il registro generale delle imprese e i centri di servizio ai cittadini costituiranno degli "sportelli unici" 
per la creazione di società in nome collettivo (B.1.1.1.) e in accomandita' (B.1.2.). I notai devono 
essere "sportelli unici" per le società per azioni (B.2.1.), le società a responsabilità limitata (B.2.2.2.) 
e le società di capitali private (B.2.3.). 

 

Legge 3427/2005 

(Imposta sul valore aggiunto sui nuovi edifici, modifiche delle imposte sul capitale e altre 
disposizioni) Questa legge chiarisce che le imprese straniere possono svolgere attività 
imprenditoriali in Grecia, costituendo una filiale greca o costituendo un'impresa comune con almeno 
un'impresa greca. 

Legge 3386/2005 

(Ingresso, soggiorno e integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi nel territorio greco) 

Legge 4251/2014 

(Codice dell'immigrazione e dell'inclusione sociale e altre disposizioni) 

Legge 4332/2015 

(Modifica delle disposizioni del codice nazionale greco) 

Legge 4399/2016  
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(Quadro istituzionale per l'istituzione di regimi di aiuto agli investimenti privati per lo sviluppo 
regionale ed economico del paese, istituzione del Consiglio per lo sviluppo e altre 
disposizioni) 

Legge 4540/2018  

(Modifica delle disposizioni della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 
d'Europa) 

Legge 4546/2018 

(Aggiornamento e determinazione di tasse, oneri e multe) Si riferisce ai migranti e prevede la 
possibilità di ottenere un permesso di soggiorno in Grecia con la costituzione di una società 
privata che svolge attività che si ritiene contribuiscano alla crescita dell'economia nazionale. In 
particolare, il (potenziale) migrante deve ottenere un certificato sanitario da un ospedale 
pubblico, aprire un conto bancario in una banca greca ed effettuare un deposito di 60.000 
euro, e presentare un business plan per un progetto di investimento di almeno 300.000 euro. 
Il business plan deve essere condotto nel paese di origine e presentato all'Ambasciata 
Ellenica del paese di origine. In caso di rifiuto, il (potenziale) migrante ha il diritto di presentare 
un altro business plan dopo un periodo di un anno. In caso di approvazione, il (potenziale) 
migrante riceve un permesso di soggiorno per se stesso e per i suoi familiari.  

• Legge 3386/2005, Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica, 212/A'/23-8-2005 (in 
greco) (http://www.et.gr/).  

• Legge 3427/2005, Gazzetta ufficiale del governo della Repubblica ellenica, 312/A'/27-
12-2005 (in greco) (http://www.et.gr/).  

• Legge 4251/2014, Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica, 80/A'/1-4-2014 (in 
greco) (http://www.et.gr/).  

• Legge 4332/2015, Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica, 76/A'/9-7-2015 (in 
greco) (http://www.et.gr/).  

• Legge 4399/2016, Gazzetta ufficiale del governo della Repubblica ellenica, 117/A'/22-
6-2016 (in greco) (http://www.et.gr/).  

• Legge 4540/2018, Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica, 91/A'/22-5-2018 (in 
greco) (http://www.et.gr/).  

• Legge 4546/2018, Gazzetta ufficiale del governo della Repubblica ellenica, 101/A'/12-
6-2018 (in greco) (http://www.et.gr/). 

2.3 Innovazione:  

La principale innovazione subita dalla legislazione greca nel campo delle imprese migranti negli 

ultimi 10 anni è il collegamento del permesso di soggiorno con l'attività economica indipendente. 

Pertanto, insieme alle categorie "tradizionali" (permesso di soggiorno permanente per gli investitori 

(proprietari di immobili), permesso di soggiorno per lavoro e attività professionale, permesso di 

soggiorno temporaneo, permesso di soggiorno per motivi umanitari, eccezionale e per altri motivi, 

permesso di soggiorno per studio, lavoro volontario, ricerca e formazione professionale, vittime 

della tratta di esseri umani o di azioni per facilitare l'immigrazione illegale, ricongiungimento 

familiare, permesso di soggiorno a tempo indeterminato, residenza permanente dei familiari di un 

cittadino greco, l'attività economica indipendente è ora una categoria di permesso di soggiorno 

supplementare. 

2.4 Sfide persistenti:  

Il fatto che un permesso di soggiorno sia collegato all'attività di investimento può potenzialmente 

sollevare un problema di discriminazione tra i migranti e i rifugiati più poveri e più ricchi che cercano 

un permesso di soggiorno in Grecia (e quindi nell'UE).  

http://www.et.gr/
http://www.et.gr/
http://www.et.gr/
http://www.et.gr/
http://www.et.gr/
http://www.et.gr/
http://www.et.gr/
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Link utili:  

Gazzetta ufficiale del governo della Repubblica ellenica: 

(https://www.hellenicparliament.gr/en/Vouli-ton-Ellinon/I-Bibliothiki/Koinovouleftiki-Syllogi/Efimeris-

Tis-Kyverniseos-FEK/).  

 

La Gazzetta Ufficiale del Governo della Repubblica Ellenica comprende tutte le emissioni della 

Gazzetta Ufficiale del Governo dal 1833. Le emissioni si concentrano su: 

• La Costituzione, le leggi, i trattati internazionali e gli accordi internazionali. 

• Decisioni normative del Primo Ministro e dei membri del Gabinetto 

• Atti personali e privati e incarichi di dipendenti pubblici 

• Informazioni relative ai dipendenti pubblici con incarichi speciali e agli strumenti di 

amministrazione per il settore pubblico allargato. 

• Atti che determinano i trasferimenti immobiliari di proprietà pubblica e l'uso del territorio 

• Espropriazioni obbligatorie e pianificazione della città  

• Società di capitali e società a responsabilità limitata  

• Proprietà commerciale e industriale  

• Gare d'appalto del Consiglio supremo per la selezione del personale civile 

• Gare pubbliche d'appalto 

• La Corte Suprema Speciale  

• Finanziamento dei partiti politici e delle alleanze dei partiti politici 

Entità di supporto legale:  

Il Ministero ellenico della migrazione ha firmato un Memorandum d’intesa con il Consiglio degli 

ordini forensi dell’Unione Europea (CCBE) per la fornitura di consulenza legale gratuita a migranti e 

rifugiati. Il CCBE è un'associazione internazionale senza scopo di lucro che, sin dalla sua 

creazione, è stata in prima linea nel promuovere le opinioni degli avvocati europei e difendere i 

principi giuridici su cui si basano la democrazia e lo stato di diritto. 

(https://www.ccbe.eu/) 

3.BULGARIA 

3.1 Le principali istituzioni che attuano/supervisionano le politiche nazionali concernenti 

le imprese migranti: 
 

Dipartimento di giustizia:  

https://newweb.mjs.bg/en/  

Agenzia del Registro di sistema:  

http://www.brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=1  

Agenzia del Registro di sistema/come registrare una società: 

https://www.registryagency.bg/bg/registri/targovski-registar/kak-da-registriram-firma/  

https://www.hellenicparliament.gr/en/Vouli-ton-Ellinon/I-Bibliothiki/Koinovouleftiki-Syllogi/Efimeris-Tis-Kyverniseos-FEK/
https://www.hellenicparliament.gr/en/Vouli-ton-Ellinon/I-Bibliothiki/Koinovouleftiki-Syllogi/Efimeris-Tis-Kyverniseos-FEK/
https://www.ccbe.eu/
https://newweb.mjs.bg/en/
http://www.brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=1
https://www.registryagency.bg/bg/registri/targovski-registar/kak-da-registriram-firma/
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L'Agenzia del Registro è stata istituita il 31 luglio 2004 con l'adozione del §27 della legge di modifica 

e integrazione della legge sul catasto e sui registri immobiliari e del regolamento interno 

dell'Agenzia. 

 

3.2 Normativa generale 

 

La procedura di registrazione di una società a responsabilità limitata (OOD / EOOD) da parte 
di una persona fisica straniera non differisce tecnicamente dai casi in cui i fondatori sono 
cittadini bulgari; la legislazione bulgara è molto liberale in questo senso, e nella pratica le 
regole sono le stesse sia che i fondatori siano locali o stranieri. L'identificazione dei fondatori 
viene effettuata con la carta d'identità valida, che può essere la carta d'identità o il passaporto 
internazionale (per i cittadini non comunitari). L'importo minimo del capitale al momento della 
registrazione di EOOD/OOD è rispettivamente di BGN 2 per il fondatore straniero. Partner, 
come nei casi simile di registrazione di una società da parte di proprietari che sono cittadini 
bulgari, è responsabile per le passività della società fino all'importo del capitale da lui 
conferito. Sia l'insieme dei documenti preparati e iscritti nel registro di commercio che le tasse 
statali per l'iscrizione di una società da parte di una persona straniera non differiscono da 
quelle in cui i fondatori sono residenti. I soci, siano essi cittadini di uno Stato membro dell'UE 
o di un paese terzo, sono tenuti a rispettare il diritto commerciale e tutti gli obblighi, le 
scadenze e le responsabilità che ne derivano. 

Nonostante quanto sopracitato, presenteremo alcune peculiarità e momenti specifici in cui 
un'azienda (EOOD o OOD) è registrata da una persona fisica straniera: 

Se il cittadino straniero non parla bulgaro, egli deve essere provvedere ad una traduzione 

dei documenti nella sua lingua madre o in un'altra lingua parlata. 

 

L'obiettivo è quello di garantire che il proprietario o il direttore della nuova impresa comprenda 
il contenuto dei documenti che firma. In caso contrario, non avranno valore legale. 

Questo requisito può essere ulteriormente raggiunto in due modi. Il primo è una traduzione, 
che produce un formato parallelo bilingue dei documenti di fondazione. Nella seconda 
versione, i documenti sono redatti in bulgaro, ma vengono utilizzati i servizi di un interprete, il 
che rende l'interpretazione dei documenti in presenza di un notaio. Il traduttore deve firmare 
una dichiarazione che certifichi la correttezza della traduzione, assumendosi la responsabilità 
penale per la traduzione non veritiera. In questo caso è importante chiarire che l'interprete non 
deve essere giurato. Il notaio può nominare come interprete chiunque parli bulgaro e una 
delle lingue parlate dallo straniero. 

La necessità di traduzione dei documenti aumenta il costo della procedura di registrazione 
stessa, a causa degli onorari dell'interprete e delle spese notarili aggiuntive per certificare la 
traduzione dei documenti se la traduzione è orale. 

Registrazione a distanza di una società ad uno straniero. 

 

La registrazione di una società può avvenire anche se la persona straniera non si trova sul 
territorio del paese. Oltre a firmare i documenti costitutivi (che possono essere inviati via e-
mail), si verificano due situazioni specifiche: 
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- Secondo il Diritto Commerciale e la Legge sul registro di commercio, il gestore deve 
presentare una dichiarazione notarile certificata, in cui accetta di gestire la società, 
presentando un esemplare della sua firma (l'esemplare). 

- Se è registrata una società a responsabilità limitata (OOD o EOOD), i soci devono aprire un 
conto per competenza per contribuire al capitale sociale. Una volta che il conto non è in 
Bulgaria, una persona dovrebbe essere autorizzata ad avere l'autorità per fare tutto questo. 

Il momento problematico nelle situazioni di cui sopracitate è capire dove questi documenti 
possono essere autenticati (modello e procura). 

 

La prima opzione è quella di tradurre i documenti tradotti in un notaio locale e di essere 
certificati con apostille.* I documenti sono poi inviati in Bulgaria, per la traduzione e la 
certificazione della firma del traduttore giurato presso il Ministero degli Affari Esteri che 
certifica la correttezza della traduzione in bulgaro. Non vi è poi alcun ostacolo alla 
presentazione dei documenti alla banca e al registro di commercio rispettivamente da parte 
delle persone autorizzate. 

Per alcuni paesi con i quali la Bulgaria ha firmato trattati bilaterali di assistenza legale (Russia, 
Francia, Polonia, Polonia, Romania, Italia, Austria, Grecia, ecc.), è sufficiente che i documenti 
siano certificati da un notaio locale ed esenti da legalizzazione dell'apostille. Tuttavia, la 
traduzione dei documenti e la loro approvazione rimane obbligatoria. 

* L'Apostille è un certificato timbrato per convalidare un documento dello stato in cui è stato 
emesso. I documenti forniti con l'apostille sono esenti da qualsiasi altra forma di certificazione 
e legalizzazione, sia nei paesi di emissione che nei paesi in cui beneficeranno se sono parti 
della Convenzione dell'Aia del 1961. Per le parti non aderenti a questa convenzione, compresi 
i contratti bilaterali di assistenza giudiziaria, sono necessarie ulteriori legalizzazioni e 
procedure molto più sofisticate. Al contrario, il nostro paese potrebbe avere un accordo 
bilaterale con il paese interessato, che richiederebbe la soppressione della certificazione 
dell'apostille. 

L'opzione più semplice ed economica è che i documenti siano autenticati presso il Consolato 
di Bulgaria. 

Maggiori informazioni sulle leggi in Bulgaria in merito alla creazione di un'azienda  

La procedura di registrazione di una società a responsabilità limitata - EOOD / LTD - in realtà 
non è affatto complessa. Se non si desidera o non si ha la possibilità di pagare gli onorari 
dell'avvocato, non vi è alcun ostacolo per cui i documenti di registrazione possano essere 
preparati da soli. 

 

Istruzioni generali 

L'unica differenza tra EOOD e OOD è nel numero di persone che possiedono una parte del 
capitale. Nel caso dell'EOOD, la proprietà del capitale è unilaterale - i vostri e voi siete anche 
importatori di capitale. Nel caso di OOD, i fondatori devono essere almeno due, senza 
l'obbligo di avere uguali contributi di capitale. 

 

1. Nota sul capitale versato. Emissione da parte di una banca facoltativa. Quando si registra 
una società con un capitale superiore a BGN 2 (il minimo legale), almeno il 70% del capitale 
deve essere versato per la quotazione. 

 

2. Consenso ad accettare la gestione e la firma del campione (campione). Deve essere 
certificata da un notaio e firmata dal responsabile. Ci sono due opzioni: far preparare un 
modello che richiede solo un certificato notarile o chiedere all'ufficio notarile di prepararlo per 
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voi. Nel secondo caso, ovviamente, sarà più caro. La certificazione notarile di un documento 
preparato costerà BGN 6 

 

3. Ordinanza (per EOOD) o accordo aziendale (per OOD).  

Deve contenere: nome, sede, sede, sede legale della società; nomi e dati personali dei soci; 
attività; l'ammontare del capitale e il valore dei contributi dei soci all'OOD; nome e dati 
personali del gestore.  

 

4. Il Protocollo istitutivo (EOOD) o il verbale dell'Assemblea generale dei soci (OOD). Deve 
contenere le decisioni prese dall'assemblea costituente e l'ordine del giorno della riunione. 

 

 

5. Decisione dell'unico proprietario del capitale per la nomina di un manager (EOOD) o 
decisione dell'assemblea generale per la nomina di un manager (OOD). Si può essere 
nominati manager in EOOD; un partner può essere nominato in un'azienda e un terzo può 
essere nominato manager. 

 

6. Modulo di candidatura A4: il "cuore" dei documenti. Questo può essere trovato sul sito del 
registro di commercio, scaricato e compilato. Tutti gli altri documenti sono allegati. Sono 
inoltre disponibili istruzioni per la compilazione della domanda. 

 

7. Dichiarazione ai sensi dell'Art. 13 comma 4, legge sul registro di commercio (CTA). La 
verità delle circostanze dichiarate è dichiarata e firmata dal richiedente. 

 

8. Dichiarazione ai sensi dell'Art. 13 comma 5, CTR. Si precisa che tutti i documenti sono 
presentati dal richiedente e firmati dal richiedente. 

 

9. Dichiarazione ai sensi dell'Art. 142, diritto commerciale (CC). Divieto di concorrenza, a 
firma del dirigente. 

 

10. Dichiarazione ai sensi dell'Art. 141, comma 8, T3. Il dirigente dichiara di essere in 
possesso dei requisiti di legge di un dirigente d'azienda. Naturalmente, essa è firmata dal 
dirigente. 

 

11. Domanda per la conservazione dell'azienda (D1); non è obbligatoria e costerà 50 BGN 
(qui è possibile verificare gratuitamente se il nome dell'azienda è gratuito). 

 

12. Una licenza o un permesso quando l'azienda lo richiede. 

 

Ma questo è un rischio che non è giustificato, perché, a questo punto, si pongono le basi 
giuridiche per la vostra attività futura. Le spese di registrazione delle aziende non sono 
elevate, e vale la pena di assumere uno specialista, dato che si ottiene una maggiore 
sicurezza e non si perde tempo a fare cose che non si può capire. 

 

Passi finali 

Nei documenti costitutivi, quando si inserisce il nome dell'azienda, si noti che quest'ultima è in 
fase di costituzione. Tutti i documenti sono disponibili su Internet. Tuttavia, va tenuto presente 
che è molto rischioso avviare un'attività "a tappeto". Aprire un'azienda con circolari gratuite su 
internet può essere molto più costoso in futuro nel caso in se avreste bisogno di apportare 
modifiche all'azienda, trovare un partner, ottenere un investimento, e così via. La 
responsabilità per la non veridicità delle dichiarazioni ha responsabilità penale. 
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NB! Fate attenzione se utilizzate modelli già pronti del memorandum e del protocollo perché 
questi documenti sono l'"essenza" della vostra azienda e saranno la sua "persona" nello 
svolgimento di ulteriori attività. La cosa migliore è che i documenti siano redatti e inseriti da 
uno specialista. 

 

Registrazione della società - quanto tempo ci vorrà 

Il tempo necessario per la registrazione è di circa 2-3 giorni. (Questo è solo il momento 
dell'effettivo deposito dei documenti e non include la loro preparazione). In primo luogo, è 
necessario aprire un conto corrente di capitale di competenza presso una banca opzionale. I 
documenti da presentare alla banca sono il Company Agreement, il protocollo di fondazione, 
la decisione per la nomina di un Governatore e un modello di firma firmato. La banca deve: 
aprire un conto fiduciario a nome della società, pagare una commissione e fornire una nota 
sul capitale versato. Il gestore prende quindi il certificato dalla banca, certifica il suo modello 
(modello di firma) in modo non verbale e con tutti i documenti si reca poi all'Agenzia del 
Registro, dove introduce prima la tassa statale e applica la prova (pagamento). 

 

3.3 Innovazione 

Le modifiche legislative che risalgono al 2010 rendono ancora più facile per le nuove imprese di 

avviare un'attività in proprio. La prova più evidente di questo reclamo è la riduzione del capitale 

iniziale necessario per la costituzione di una società a responsabilità limitata - il valore minimo del 

capitale azionario è stato ridotto da 5000 a soli 2 lev. 

 

Questo significativo sgravio finanziario consente a un gran numero di bulgari di registrare la 
propria società di capitali invece di costituire la propria impresa come "Ditta Individuale", che 
era la forma giuridica più adatta alla quotazione in borsa per quanto riguarda il capitale 
iniziale. Il vantaggio delle società a responsabilità limitata consiste nel fatto che l'unico 
proprietario del capitale è responsabile delle passività della società solo nell'ambito del 
capitale proprio e non del capitale proprio, come nel caso di ET. 

È conveniente registrare una società con un capitale minimo? 

 

Sebbene la legge lo consenta, ciò non significa che il versamento di un capitale minimo di 
BGN 2 sia una buona soluzione. Sia che tu crei la tua ditta individuale - EOOD o registri la tua 
azienda come azienda con altri - la registrazione di un capitale minimo di $2 invia un cattivo 
messaggio ai tuoi potenziali partner commerciali e creditori. 

Una società che ha messo sul proprio conto cumulativo solo 2 leve di capitale proprio 
dimostra di non essere in grado di coprire i costi iniziali e di non poter rimborsare alcun 
pagamento a fornitori e appaltatori. Poiché il capitale sociale è legalmente percepito come un 
rischio, cioè, questi sono fondi personali che il fondatore / fondatori sono disposti a rischiare in 
nome della loro impresa, allora il suo valore minimo dimostra quello che può essere visto 
come un atteggiamento frivolo nei confronti delle attività dell'azienda. 

3.4 Sfide persistenti 

Si sostiene che in Bulgaria non ci siano problemi con la registrazione di una società, perché la 

riforma di base è stata completata anni fa con la trasformazione del processo dal tribunale 

all'Agenzia del Registro e con la riduzione del capitale minimo (in precedenza era di 5000 lv) per la 
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registrazione della società e delle tasse. Anche se i progressi sono davvero notevoli, soprattutto a 

causa dell'inefficacia della procedura prima della riforma, la registrazione di una società da parte del 

proprietario stesso richiede almeno 4-5 giorni, costa più del capitale minimo richiesto di BGN 2 e 

alcune delle fasi sono totalmente superflue. 

 

Per illustrare la mancanza di significato in parte della procedura/le conclusioni sono: 

È immediatamente possibile ridurre il numero di procedure di registrazione per l'OOD; 

È immediatamente possibile ridurre l'intero processo a 2 giorni lavorativi; 

Il requisito patrimoniale minimo deve essere abolito immediatamente; 

È imperativo che l'Agenzia del Registro abbia una breve ma completa descrizione dell'intera 
procedura, anche se alcune delle fasi non sono di sua competenza. 

Link utili: 

Tutta la legislazione e anche la possibilità di assumere un avvocato:  

https://pravatami.bg/2780  

Dipartimento di Giustizia:  

http://www.brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=1  

Legge sul registro di commercio e sul registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro: 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135545013  

Il diritto commerciale:  

http://www.noi.bg/images/bg/legislation/laws/TYRGOVSKI_ZAKON.pdf  

Istituto nazionale di sicurezza sociale:  

http://www.noi.bg/en/abouten/links  

Come creare un'impresa nell'UE: 

https://europa.eu/youth/bg/article/58/3583_bg  

Startup in Bulgaria/UE:  

https://europa.eu/youreurope/business/start-grow/start-ups/index_en.htm  

 

Entità di supporto legale:  

Consulenza e assistenza da parte dell'UE:  

https://europa.eu/youreurope/business/start-grow/start-ups/bulgaria/index_en.htm  

Ministero delle Finanze: 

http://www.nap.bg/en/  

http://www.minfin.bg/en/  

Commissione di vigilanza finanziaria: 

http://www.fsc.bg/en/  

https://pravatami.bg/2780
http://www.brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=1
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135545013
http://www.noi.bg/images/bg/legislation/laws/TYRGOVSKI_ZAKON.pdf
http://www.noi.bg/en/abouten/links
https://europa.eu/youth/bg/article/58/3583_bg
https://europa.eu/youreurope/business/start-grow/start-ups/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/business/start-grow/start-ups/bulgaria/index_en.htm
http://www.nap.bg/en/
http://www.minfin.bg/en/
http://www.fsc.bg/en/
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 

http://www.asp.government.bg/web/guest/home1  

Consiglio del Ministero della Repubblica di Bulgaria: 

http://www.government.bg/en 

 

4. SPAGNA 

4.1 Le principali istituzioni che attuano/supervisionano le politiche nazionali concernenti 

le imprese migranti 

• Il Ministero dell'Economia e delle Imprese 

(http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/)  

È responsabilità del Ministero dell'Economia e delle Imprese proporre e attuare le politiche 
del Governo in materia economica e di riforme, per migliorare la competitività, lo sviluppo 
industriale, le telecomunicazioni e la società dell'informazione, lo sviluppo dell'Agenda 
Digitale, nonché la politica di sostegno all'impresa. 

• Il Ministero del lavoro, delle migrazioni e della sicurezza sociale  

(http://www.mitramiss.gob.es/)  

La Segreteria di Stato per la migrazione è l'organismo incaricato di sviluppare la politica 

migratoria definita dal governo sull'immigrazione e l'integrazione degli immigrati. 

• Il Ministero dell'industria, del commercio e del turismo 

(http://www.mitramiss.gob.es/)  

Esso fornisce agli imprenditori gli strumenti necessari per avviare un'impresa o per 

registrarsi come lavoratori autonomi in modo più rapido, semplice ed economico. 

• Il registro centrale del commercio  

(http://www.rmc.es/Home.aspx)  

L’ Ente pubblico che facilita l'ottenimento di un certificato che certifica l'inesistenza di un'altra 

impresa con lo stesso nome che si intende costituire. Requisito essenziale per il rilascio 

dell'Atto pubblico di costituzione di società ed altri enti registrabili. 

• Confederazione spagnola delle organizzazioni dei datori di lavoro 

(https://www.ceoe.es/es)  

Integra su base volontaria due milioni di aziende e liberi professionisti di tutti i settori di 

attività, che sono legati a CEOE attraverso più di 4.500 associazioni di base. 

http://www.asp.government.bg/web/guest/home1
http://www.government.bg/en
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/
http://www.mitramiss.gob.es/
http://www.mitramiss.gob.es/
http://www.rmc.es/Home.aspx
https://www.ceoe.es/es
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4.2 Normativa generale 

● Legge organica 4/2000, dell'11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e la 
loro integrazione sociale, modificata dalla L.O. 8/2000, 14/2003 e 2/2009, meglio conosciuta 

come legge spagnola sugli stranieri: 
(https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-544-consolidado.pdf) 

Comprende tutte le norme sull’immigrazione, come I diritti di queste persone, il 
ricongiungimento familiari, le garanzie legali, I permessi di soggiorno, I visti, ecc, il capitolo 
3 è dedicato alla procedura per ottenere l’autorizzazione a svolgere attività lucrative. 

● Federazione nazionale delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, 
ATA: (https://www.ata.es/)  

È uno degli organismi competenti per dimostrare la fattibilità dei piani aziendali di qualsiasi 
persona che voglia avviare un'impresa come migrante. 

● Legge 20/2007, dell'11 luglio, dello Statuto del lavoro autonomo: 
(https://www.boe.es/boe/dias/2007/07/12/pdfs/A29964-29978.pdf)  

È la norma che regola il lavoro di persone che regolarmente, personalmente, direttamente, 
per conto proprio e al di fuori dell'ambito di direzione e organizzazione di un'altra persona, 
un'attività economica o professionale a scopo di lucro. 

4.3 Innovazione 

In Spagna ci sono diversi programmi che mirano ad attrarre investimenti stranieri. Dal punto di vista 

dell'imprenditore che sta pensando di avviare un'impresa, sarebbe interessante dare maggiore 

visibilità a tutte le misure a suo favore. La legge 14/2013 di sostegno agli imprenditori, approvata 

nel 2013, tra le altre misure, è legata ai visti per i nuovi imprenditori stranieri che il Ministero degli 

Affari Esteri promuove. 

A livello regionale (la Spagna è divisa in 17 comunità autonome e ciascuna può legiferare in 

materia) ci sono anche comunità che hanno attuato misure di sostegno. 

 

4.4 Sfide persistenti 
 

a. Uno dei requisiti per aprire un'azienda come migrante o rifugiato è quello di avere le 
qualifiche professionali richieste o l'esperienza accreditata per l'esercizio della specifica 
attività, nonché, se necessario, l'appartenenza professionale. 

Escasa ayuda financiera: Principio del formulario 

b. Un piccolo aiuto finanziario. Un altro requisito è quello di essere in grado di giustificare la 
capacità di soddisfare l'investimento previsto per l'avvio del progetto. Deve avere la capacità 
economica per la manutenzione oltre alle spese dedotte dallo sviluppo dell'attività 
professionale. 

c. Tasse elevate per gli imprenditori. Come si può vedere nel grafico sottostante, in Spagna le 
imposte per i lavoratori autonomi sono molto elevate, circa 3.300€ all'anno, mentre in altri 
paesi come il Regno Unito raggiungono solo 168€. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-544-consolidado.pdf
https://www.ata.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2007/07/12/pdfs/A29964-29978.pdf
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Self-employment quota in Europe63 

 

Alcune di queste persone devono affrontare una barriera linguistica, poiché molte di loro 

provengono da paesi con una lingua molto diversa dallo spagnolo, come la Romania, il Marocco, 

l'Algeria, l'India, ecc. Per risolvere questo problema, molte ONG offrono lezioni gratuite di spagnolo 

per promuovere l'integrazione di migranti e rifugiati nella società spagnola. 

 

Link utili: 

● Guida alle procedure legali da seguire per avviare un'attività commerciale se sei 
straniero: 

http://gestron.es/como-crear-empresa-espana-siendo-extranjero/  

 

● Informazioni commerciali per gli stranieri: 

https://www.parainmigrantes.info/category/empresas/  

 

● Ispirazione dagli immigrati che hanno un'attività commerciale di successo: 

https://mundohispanico.com/dinero/estas-empresas-no-existirian-de-no-ser-por-los-
inmigrantes  

 

● Raccomandazioni per la creazione di un'impresa in Spagna come immigrato: 

https://www.aycelaborytax.com/blog/montar-negocio-en-espana-siendo-extranjero/  

 

Entità di supporto legale: 

 

• ALBA ONG: Servizi legali per immigrati: 

(http://www.asociacionalba.org/servicio-juridico-de-atencion-a-inmigrantes/) 

Questa organizzazione risponde alle richieste della comunità di immigrati, concentrandosi 
principalmente sulla fornitura di servizi di informazione gratuiti, assistenza e supporto legale alla 
comunità di immigrati, orientamento sociale e lavorativo. 

 

                                                           
63 http://www.elautonomodigital.es/comparacion-cuota-de-autonomo-espana/ 

http://gestron.es/como-crear-empresa-espana-siendo-extranjero/
https://www.parainmigrantes.info/category/empresas/
https://mundohispanico.com/dinero/estas-empresas-no-existirian-de-no-ser-por-los-inmigrantes
https://mundohispanico.com/dinero/estas-empresas-no-existirian-de-no-ser-por-los-inmigrantes
https://www.aycelaborytax.com/blog/montar-negocio-en-espana-siendo-extranjero/
http://www.asociacionalba.org/servicio-juridico-de-atencion-a-inmigrantes/
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• Consulenza legale per gli immigrati 
(https://asesoriaparainmigrantes.com/) 
Servizi di orientamento gratuiti per ottenere lo status di residenza legale in Spagna o per ottenere asilo 
politico. 
 

• Servizi per migranti e rifugiati 
(https://www.parainmigrantes.info/) 
Assistenza legale e gratuita per migranti e rifugiati che vogliono vivere in Spagna 

 

5. DANIMARCA 

5.1 Le principali istituzioni che attuano/supervisionano le politiche nazionali concernenti 

le imprese migranti 
 

• Autorità danese per le imprese 

(https://danishbusinessauthority.dk) 

Responsabile delle principali registrazioni aziendali in Danimarca. Ciò comprende, ad esempio, 

la registrazione per IVA e il registro dei fornitori di servizi esteri (RUT). 

 

• Ministero dell'immigrazione e dell'integrazione 

(http://uim.dk/) 

Responsabile per i permessi di soggiorno e di lavoro di migranti e rifugiati, nonché per 

l'integrazione degli immigrati. 

 

• Ministero dell'Industria, Affari e Affari finanziari 

(https://em.dk/) 

Responsabile di una serie di aree politiche che sono importanti per l'ambiente aziendale 

generale, tra cui: regolamentazione delle imprese, diritti di proprietà intellettuale, politica della 

concorrenza e dei consumatori, settore finanziario e spedizioni. 

 

• SKAT 

(https://skat.dk/) 

Agenzia delle imposte danese responsabile della gestione e dell'applicazione della normativa 

fiscale. 

 

• Autorità danese per l'ambiente di lavoro 

(http://engelsk.arbejdstilsynet.dk/en/) 

Responsabile della gestione della legge sull'ambiente di lavoro in Danimarca e della guida delle 

aziende sulle norme in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro. 

5.2 Norme generali 
1. Udlændingeloven (Danish Aliens Act):   

a. Comprende tutte le leggi e le norme che governano le procedure per richiedere 
asilo, i permessi di soggiorno e di lavoro in Danimarca.  

https://asesoriaparainmigrantes.com/
https://www.parainmigrantes.info/
https://danishbusinessauthority.dk/
http://uim.dk/
https://em.dk/
https://skat.dk/
http://engelsk.arbejdstilsynet.dk/en/
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b. Se sei un cittadino di paesi non Nordici, che non fanno parte dell’UE/SEE e 
Svizzera, bisogna richiedere il permesso di soggiorno e lavoro per poter 
lavorare in proprio e/o gestire una compagnia indipendente in Danimarca. 

 

2. Schema Start-Up (http://www.startupdenmark.info/) 
a. Start-up Denmark è guidata dal Ministero del Business e della Crescita e il 

Ministero dell’Immigrazione, Integrazione e dell’Edilizia.  
b. Gli imprenditori non danesi fanno richiesta con un piano di business che sarà 

valutato da un Gruppo di esperti. I richiedenti a cui hanno approvato il piano di 
business, da quel momento saranno idonei a richiedere un permesso di 
soggiorno e lavoro. 

 

3. Atti sull’Ambiente di Lavoro (http://engelsk.arbejdstilsynet.dk):   
a. Stabiliscono gli obiettivi generali e i requisiti in relazione all’ambiente di lavoro. 

Le principali aree di legislazione sono l’esecuzione del lavoro, il design 
dell’ambiente di lavoro, l’attrezzatura tecnica, i materiali, i periodi di riposo e i 
giovani sotto i 18 anni.  

b. L’Atto Danese sull’Ambiente di Lavoro attualmente è integrato da Ordini 
Esecutivi che contengono norme più dettagliate. Gli Ordini Esecutivi sono 
regole giuridicamente vincolanti per le imprese e solitamente contengono 
regole o sanzioni penali. 

5.3 Innovazione 

 

Visto che il flusso dei migranti in UE ha raggiunto l’apice nel 2015, sono state introdotte 
diverse misure legislative e amministrative nel settore dell’asilo e della migrazione.  Nel 
complesso, è diventato molto difficile ottenere permessi di soggiorno e lavoro. Parecchie 
proposte di legge sono state adottate per facilitare rifiutare i richiedenti asilo ai confini, il loro 
ritorno nel paese di provenienza e il controllo dell’identità. Nuove regole sui permessi di 
soggiorno permanenti e sulla riunificazione delle famiglie impongono requisiti più severi.  

Nel 2015, è stato raggiunto un nuovo accordo per semplificare l’assunzione di manodopera 
internazionale altamente qualificata e per irrigidire le regole riguardanti la manodopera 
straniera che non richiede un livello alto di qualifiche. Le nuove regole per il lavoro autonomo 
ora sono contenute nell’Aliens Act. Lo schema della Green Card è stato abolito a Giugno 
2016. Invece è stato introdotto un nuovo schema chiamato “Start-up Denmark”. Con questo 
schema si concederanno un massimo di 50 permessi di soggiorno e lavoro all’anno. Un 
permesso di soggiorno e lavoro sotto lo schema Start-up Denmark è concesso per un 
Massimo di due anni con la possibilità di estenderlo per tre anni alla volta. 

  

5.4 Sfide persistenti 

 

● Se si riceve la ‘Kontanthjælp’ (assistenza in denaro da parte dello stato), non si può 
avviare un business. Non è possibile ricevere questo tipo di aiuto e allo stesso tempo 
guadagnare soldi attraverso il proprio business.  

● Se in precedenza si ha lavorato in una compagnia danese, c’è la possibilità di avere 
l’assicurazione e di ricevere ‘Dagpenge’ e in caso si diventasse disoccupati – in 
determinate situazioni – potrebbe essere consentito l’avvio di un proprio business 

http://www.startupdenmark.info/
http://engelsk.arbejdstilsynet.dk/
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mentre si riceve il ‘Dagpenge’, anche se questa è una questione da affrontare 
attraverso l’a-kasse (unione).  

● La barriera linguistica è una questione che continua a rappresentare un serio 
problema per gli imprenditori migranti e rifugiati, soprattutto nella ricerca di un lavoro 
che rispecchi adeguatamente il loro livello di abilità. Questa sfida sembra solo essere 
stata ingigantita dalla decisione del governo danese di abolire i corsi di danese 
orientate al mercato del lavoro, che consistevano in 250 ore di lezioni di lingua offerte 
a lavoratori e studenti stranieri. Questo è stato sostituito da un “corso di lingua di livello 
base” offerto a tutti i migranti che arrivano This was replaced with a ‘beginners 
language course’ offered to all newly arrived migrants; ciò significa che è meno 
adeguato al trovare una occupazione o a far familiarizzare i migranti con il mercato del 
lavoro danese. 

Link utili: 

● Autorità Danese per il Business  

Regole per possedere un’attività in Danimarca. 

http://danishbusinessauthority.dk/what-are-rules 

● Business in Denmark 

Il principale portare per le compagnie straniere in Danimarca, in cui trovare 
informazioni o regole rilevanti e attori e tutte le rilevanti registrazioni online.  

http://businessindenmark.dk 

● Refugee Entrepreneurs Denmark 

Trasforma la “crisi dei rifugiati in una opportunità per i rifugiati” e usa la capacità 
imprenditoriale come uno strumento di integrazione. 

http://refugeeentrepreneursdenmark.dk/entrepreneurs 

● Egenvirksomhed.Nu 

Connette le persone del business che aiutano lo sviluppo degli imprenditori che stano 
ricevendo supporto dallo stato o supporto per l’integrazione.  

http://egenvirksomhed.nu/  

● Innovation Fund Denmark 
Questo fondo investi negli imprenditori, nei ricercatori e nei business con la conoscenza e le 
idee che creano crescita e lavori in Danimarca.  

https://innovationsfonden.dk/da/soegemulighed/integrationsindsats-med-fokus-paa-
flygtninge 

● CPH Business House 

La Business House Copenhagen connette i business e la città di Copenhagen e aiuta coloro 
che vogliono avviare la propria azienda.   

https://international.kk.dk/bhc  

● Centro Multi-Etnico di Sviluppo del Business 

E’ stato creato da imprenditori con connessioni con i tanti residenti in Danimarca che 
hanno un background internazionale. 

http://mbdc.dk/     

http://danishbusinessauthority.dk/what-are-rules
http://businessindenmark.dk/
http://refugeeentrepreneursdenmark.dk/entrepreneurs
http://egenvirksomhed.nu/
https://innovationsfonden.dk/da/soegemulighed/integrationsindsats-med-fokus-paa-flygtninge
https://innovationsfonden.dk/da/soegemulighed/integrationsindsats-med-fokus-paa-flygtninge
https://international.kk.dk/bhc
http://mbdc.dk/%20%20%E2%80%AF%E2%80%AF
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● Restart Refugees 

Fa sentire gli imprenditori rifugiati più forti grazie a crowdfunding locali. 

https://restartrefugees.com 

● Trampoline House 

Questo centro sociale indipendente offre un posto in cui trovare “supporto, comunità e 
uno scopo” ai rifugiati e ai richiedenti asilo in Danimarca. 

https://www.trampolinehouse.dk/# 

● Centro per l’Impiego, la Lingua e l’Integrazione  

L’integrazione nel centro per l’impiego è per i nuovi arrivati che non hanno vissuto in 
Danimarca per più di 3 anni. 

https://www.kk.dk/cbsi 

● Startup Denmark 

Un’organizzazione che analizza i modelli di business dei migrant provenienti da paesi 
non appartenenti all’UE/SEE. 

http://www.startupdenmark.info 

● Foreningen Nydansker 

Un’associazione con oltre 100 compagnie membri il cui lavoro si focalizza 
sull’inclusione e la diversità e sull’aprire la strada ai migranti per il mondo del lavoro.  

https://www.foreningen-nydansker.dk/home/medlemsressourcer/omforeningen/hvem-
er-vi  

● Growth House Copenhagen/Vaeksthus Hovedstadsregion 

Questa istituzione aiuta i business a creare crescita, lavoro, esportazioni, etc. Offrono 
supporto personalizzato. La consulenza può includere argomenti come 
l’internazionalizzazione, la leadership e la finanza. 

https://startvaekst.dk/vhhr.dk/omos_vhhr 

● Danish Entrepreneur Magazine 

https://www.d-i-f.dk/2018/12/17/vejen-til-et-succesfuldt-investorpitch/ 

● Startup manuals to start most types of small business (in Danish) 

https://www.imidt.dk/startvejledninger/ 

https://indberet.virk.dk/  

● CBS Entrepreneurship Platform 

Questa piattaforma connette le risorse nella ricerca imprenditoriale e nell’educazione del 
CBS con i network globali delle scuole 

https://www.cbs.dk/en/knowledge-society/business-in-society/entrepreneurship 

● New in Denmark 

Offre una guida ai business appena sviluppati.  

https://www.nyidanmark.dk/ 

https://restartrefugees.com/
https://www.trampolinehouse.dk/
https://www.kk.dk/cbsi
http://www.startupdenmark.info/faq/
https://www.foreningen-nydansker.dk/home/medlemsressourcer/omforeningen/hvem-er-vi
https://www.foreningen-nydansker.dk/home/medlemsressourcer/omforeningen/hvem-er-vi
https://startvaekst.dk/vhhr.dk/omos_vhhr
https://www.d-i-f.dk/2018/12/17/vejen-til-et-succesfuldt-investorpitch/
https://www.imidt.dk/startvejledninger/
https://indberet.virk.dk/
https://www.cbs.dk/en/knowledge-society/business-in-society/entrepreneurship
https://www.nyidanmark.dk/
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● Work in Denmark 

Offre agli stranieri che cercano lavoro e ai datori di lavoro danesi informazioni, una 
guida e strumenti per trovarsi a vicenda.  

https://www.workindenmark.dk/ 

 

III Esercizi 

Esercizio Modulo 1 Soft Skills – Occupazione e capacità imprenditoriali 
 

5 Modi per Coltivare la Consapevolezza di Sé  

 

1. Creare uno spazio per sé stessi: Bisogna lasciare a sé stessi un po’ di tempo e spazio 
ogni giorno – magari come prima cosa la mattina o mezz’ora prima di andare a dormire 
quando si è lontani delle distrazioni digitali e passare un po’ di tempo con sé stessi 
leggendo, scrivendo, meditando, e stando in connessione con sé stessi.  

 

2. Praticare l’approccio Mindfulness: La Mindfulness è la chiave per la consapevolezza di 
sé.  Praticando la mindfulness, si sarà più presenti con sé stessi in modo da poter “essere lì” 
per osservare ciò che succede dentro di sé e attorno a sé. Si può praticare la mindfulness in 
qualsiasi momento, ascoltando consapevolmente, mangiando consapevolmente o 
camminando. 

 

3. Tenere un diario: Scrivere non solo aiuta a processare i nostri pensieri ma anche a farci 
sentire connessi e in pace con noi stessi. Scrivere può anche creare più spazio mentale 
mentre i propri pensieri vengono trascritti su carta. Il diario può anche essere usato per 
documentare il proprio stato interiore. Provate questo a casa – si sceglie mezz’ora un fine 
settimana e si presta molta attenzione al proprio mondo interiore – ciò che si prova, ciò che 
si vuole comunicare a sé stessi e si prende nota di ciò che si osserva ogni ora.  

 

4. Ottenere diverse prospettive: Chiedere per avere dei feedback. A volte si può essere 
troppo spaventati per chiedere agli altri cosa pensano di noi – invece altre volte il feedback 
può essere prevenuto o anche disonesto. Imparando di più su noi stessi e sugli altri, si sarà 
in grado di distinguere i feedback disonesti e prevenuti da quelli veri, genuini e imparziali. La 
ricerca ha mostrato che avere feedback a 360 gradi nel posto di lavoro è uno strumento utile 
per migliorare la consapevolezza di sé di un manager64. 

Attività di Problem-Solving  

Marshmallow Spaghetti Tower 

Aiuta con la: Collaborazione 

Si può risolvere meglio i problemi essendo un gruppo piuttosto che stando da soli, il che significa 

che sviluppare le abilità collaborative del proprio gruppo porterà a dei risultati migliori di problem-

solving. 

                                                           
64 https://www.developgoodhabits.com/self-awareness-activities/ 

https://www.workindenmark.dk/
https://www.developgoodhabits.com/self-awareness-activities/
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Ciò di cui si avrà bisogno (per gruppo): 

● 20 spaghetti non cucinati 
● 1 rotolo di nastro adesivo 
● 1 metro (circa) di filo 
● 1 marshmallow 

Istruzioni: 

1. Lo scopo di questo esercizio è vedere quale gruppo sa usare il materiale fornito per costruire la 

torre più alta ne tempo assegnato. La torre deve stare in piedi da sola. 

2. Per rendere questo esercizio più impegnativo, provate ad aggiungere un marshmallow in cima 

alla torre. Questo esercizio di gruppo e di problem-solving aiuta i gruppi a pensare rapidamente 

mentre costruiscono lo spirito di squadra e la leadership  65. 

 

Esercizio Modulo 2 Creatività e Innovazione66 

 

- Esercizio: 

Sfruttando tutti gli argomenti menzionati sopra, dovremmo descrivere ciò che abbiamo 
acquisito finora? Provate a completare il modello di tabella sottostante. 

 

 

Valutazione  

 

Valutare le risorse e la capacità: 

 

 

 

Strategia 

 

Selezionare una strategia: 

 

 

Implementazione 

 

Selezione e applicazione: 

 

 

                                                           
65 2https://www.wrike.com/blog/top-15-problem-solving-activities-team-master/ 

66 All links for Module 2:  http://breakthroughthinkingguide.com/resources/answer-keys/ 

https://www.mindtools.com/pages/article/creativity-quiz.htm 

http://www.testmycreativity.com/ 

 

https://www.wrike.com/blog/top-15-problem-solving-activities-team-master/
http://breakthroughthinkingguide.com/resources/answer-keys/
https://www.mindtools.com/pages/article/creativity-quiz.htm
http://www.testmycreativity.com/
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Esercizio: 

Vi verranno date tre immagini a caso. Bisogna farsi venire in mente un’idea di business 
connessa con le tre immagini. 

Versione 1 

 

 

Scrivere la propria idea di business 

 

Versione 2 

 

Scrivere la propria idea di business 

- Esercizio: Pensare fuori dagli schemi! 

 

Connettere questi 9 punti con 4 linee dritte 
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Suggerimento: Bisogna proprio pensare fuori dagli schemi! 

La soluzione si trova sotto 

. 

. 

. 

. 

. 
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 Affermazioni per rispondere Per niente Raramente A volte Spesso Molto 

spesso 

1 Mi considero una persona che 

mira alla stabilità. 

 

     

2 Nascondo le mie idee finché 

qualcuno non me le chiede.  
     

3 Per me è difficile trovare 

soluzioni a problemi che non 

mai affrontato prima. 

 

     

4 Quando gli altri si bloccano, 

sono capace di trovare nuove 

soluzioni ai problemi.  

     

5 Chiedo sempre l’opinione 

degli altri sulle mie idee prima 

di implementarle.  

 

     

6 Sono desideroso di imparare 

cose nuove.  
     

7 Le line guida devono essere 

seguite e non c’è nessuna 

ragione per allontanarsi da 

esse. 

     

8 Invento un approccio 

alternative se è il precedente 

non funziona.  

 

     

9 Ho l’abilità di creare una      
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combinazione fantastica da 

semplici elementi. 

10 La paura di fare errori ha un 

effetto su molte mie decisioni.  
     

11 Il mio cervello va sempre a 

mille e sono sempre pieno di 

pensieri.  

     

 

 

 

 

 Affermazioni per rispondere Per niente Raramente A volte Spesso Molto spesso 

1 Mi considero una persona 

che mira alla stabilità. 

 

     

2 Nascondo le mie idee finché 

qualcuno non me le chiede.  
     

3 Per me è difficile trovare 

soluzioni a problemi che non 

mai affrontato prima. 

 

     

4 Quando gli altri si bloccano, 

sono capace di trovare nuove 

soluzioni ai problemi.  

     

5 Chiedo sempre l’opinione 

degli altri sulle mie idee prima 

di implementarle.  

 

     

6 Sono desideroso di imparare 

cose nuove.  
     

7 Le line guida devono essere 

seguite e non c’è nessuna 

ragione per allontanarsi da 

esse. 

     

8 Invento un approccio 

alternative se è il precedente 

non funziona.  

 

     

9 Ho l’abilità di creare una 

combinazione fantastica da 

semplici elementi. 

     

10 La paura di fare errori ha un 

effetto su molte mie 

decisioni.  

     

11 Il mio cervello va sempre a      
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mille e sono sempre pieno di 

pensieri.  

 

 

 

Esercizio Modulo 3 Business Plan & Canvas Model 
 

Pensare fuori dagli schemi!  

Esercizio 1: 

Rispondere alla domanda “Chi sono io” 

Vale la pensa considerare la possibilità che le nostre carriere e i nostri valori girino intorno alle 
aspettative stabilite da altri, piuttosto che attorno a quelle stabilite da sé stessi. Un problema con le 
aspettative degli altri è che si potrebbero adottare come se fossero le nostre, perché il desiderio di 
essere accettati socialmente può facilmente sopraffare la nostra bussola morale.  

Proviamo un esperimento mentale: ripensa a qualsiasi momento prima di avere 20 anni: 

Perché amavi fare questo? 

Quali tipi di attività - giochi, hobby, sport, eventi, materie scolastiche – ti piacevano? 

Pensa cosa ti tiene assorbito/a per ore e ti rende ovviamente felice fino al resto del mondo?  

Quale attività fanno volare il tempo? 

Scrivi tuoi pensieri. 

 

Esercizio 2: 

Applicare Canva alla propria strategia 

Iniziare 

Inizia a delineare il modello di business creando le dichiarazioni per ciascuno dei nove 
blocchi predefiniti. Alcune persone preferiscono iniziare elencando i loro segmenti di clienti 
o proposte di valore. Altri preferiscono iniziare con le loro risorse chiave. Non importa. Fallo 
e basta. 

Chiedi a te stesso quali elementi sono necessari per creare la tua attività, consegnare e 
acquistare valore. Crea una statistica per ogni elemento che è importante. 

Controlla completezze e coerenza:  

Assicurati di non creare elementi "orfani" nel tuo modello di business. Ad esempio, per ogni 
segmento di clienti e il loro lavoro da fare – dovresti avere una proposta di valore corrispondente. O, 
per esempio, per ogni proposta di valore dovrebbe possedere una lista delle risorse e delle attività 
chiave necessarie per crearlo. 

 

Racconta una storia: 
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Quando finisci di delineare il business model, prova a raccontarne la storia, una Statty alla volta. 

Prendi tutte le statistiche e spiega il modello di business mettendo una Statty dopo l'altra su una tela 

vuota di Canva. Questo ti costringerà a raccontare una storia coerente, un elemento dopo l'altro. 

 

Codificazione del colore: 

Usa diversi colori per evidenziare alcuni aspetti del modello di business. Ad esempio, utilizza colori 
differenti per le statistiche se ci sono due segmenti di clienti molto diversi nel modello di business 
con lavori molto diversi da fare (ad esempio inserzionisti e utenti). Quindi continua ad usare gli 
stessi colori per le corrispondenti proposte di valore, canali, ecc. 

 

Immagini e parole: 

Combina immagini e parole per descrivere il business model è più d’impatto che utilizzare solo 
parole. Il nostro cervello elabora le immagini più rapidamente rispetto alle sole parole, per cui le 
immagini permettono a chi vede il tuo Canvas di coglierne più rapidamente una visione d’insieme. 

 

Granularità: 

Non aggiungere troppe informazioni nel delineare la panoramica strategica di un modello di 
business. Troppi dettagli nascondono il quadro generale. D'altra parte, aggiungere dettagli è 
appropriato quando si lavora sull’affinamento del proprio modello di business per testarlo e 
considerare lo sviluppo del cliente. 
 

Descrivere troppe idee diverse nello stesso modello di Business Canvas può portare a confusione. 
Prova a usare tele separate per delineare le idee individuali. Se necessario, si può sempre portarli 
insieme nella stessa tela in seguito. 

 

Usa il seguente modello: 
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Ed ecco un esempio: 
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Riepilogo 

Il Business Model Canvas è una panoramica di una sola pagina che espone sia ciò che fa (o 
vorrebbe fare) e come lo fa, consentendo conversazioni strutturate sulla gestione e strategia. 
Questo formato visivo è utile sia per le organizzazioni esistenti sia per le nuove e le imprese. I 
programmi esistenti possono sviluppare nuove iniziative e identificare opportunità mentre diventano 
più efficienti illustrando potenziali compromessi e allineamento delle attività. Nuovi programmi 
possono utilizzare la tela per determinare e pianificare come rendere la loro offerta una realtà67. 

 

Esercizio Modulo 4 Comunicazione e Strategia di marketing 
 

1.Che cosa è la Comunicazione di Marketing? 

Esercizio: 

Ti verranno date tre parole a caso. Diciamo natura, vino, hotel. 

Ora hai un minuto per escogitare un'idea imprenditoriale che consiste in queste tre parole casuali. 

Scrivila qui: 

Dovresti renderti conto che proprio ora è in grado di riuscire a tirar fuori un'idea imprenditoriale in un 

minuto con tre parole scelte a caso. Immagina quanto sia grande il potenziale per l'idea che hai 

coltivato nella tua mente per un po'! 

 

2. Che cosa è la pianificazione del prodotto? 

3. Cosa è un piano di comunicazione? 

Esercizio: 

Il piano di comunicazione è così semplice e davvero vitale per il successo! 

Prendi un foglio di carta e una penna e inizia a identificare i 5 elementi che abbiamo appena 

visto nello scrivere il piano. 

1. 

2. 

3. 

4. 

                                                           
67 https://www.stattys.com/ 
https://www.strategyzer.com/ 
http://www.innovationfund.rs/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas 
https://www.businessmodelcanvas.it/caso-studio-lego/ 
https://www.businessmodelcanvas.it/business-model-canvas/ 
https://www.youtube.com/watch?v=IP0cUBWTgpY 
https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s 
https://www.youtube.com/watch?v=r0mtUQnny94 

https://www.stattys.com/
https://www.strategyzer.com/
http://www.innovationfund.rs/
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas
https://www.businessmodelcanvas.it/caso-studio-lego/
https://www.businessmodelcanvas.it/business-model-canvas/
https://www.youtube.com/watch?v=IP0cUBWTgpY
https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s
https://www.youtube.com/watch?v=r0mtUQnny94
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5. 

 

4. Marketing 

Esercizio: 

La comunicazione conta molto! Considera il modo in cui si comunica. La maggior parte delle 
volte si chiede qualcosa in cambio o viceversa. 
 

Mettiti nella posizione in cui, come cliente, vorresti acquistare il tuo prodotto. Cosa vorresti 
sentire, vedere o ricevere? 

Annota 3 punti chiave che convinceranno un potenziale cliente che il tuo prodotto è nel suo      
interesse. Avrai tempo per sviluppare e costruire la tua strategia di comunicazione per 
massimizzare le vendite! 
1. 

2. 

3. 

 

 
 

Esercizio Modulo 5 E-Business e marketing online 
 

Esercizio 1: 

Scrivi questi elementi nell'ordine che ritieni più appropriato riguardo al marketing online: 
 
Meno sicurezza: ci sono strumenti o opzioni disponibili per gli hacker in cui non solo possono 
monitorare ma anche controllare i dati comunicati su Internet. 
 
Riduce i costi amministrativi e operativi. 
 
Riducee i costi di inventario. 
 
Meno privacy: il modello di acquisto di un cliente può essere conosciuto da un e-shop con l'aiuto di 

determinati strumenti sofisticati. 

Migliora il servizio clienti e la soddisfazione. 

Riduce il costo di approvvigionamento. 

Snellisce le procedure di approvvigionamento. 

Aumenta i ricavi e i margini di profitto. 

Nessuna vicinanza fisica con gli articoli acquistati: in alcuni casi i clienti non possono decidere di 

acquistare una cosa prima di poterla esaminare fisicamente. 

Aumenta l'efficienza della comunicazione e l'interazione con dipendenti, fornitori, clienti e partner 

strategici. 

 

Vantaggi Svantaggi 
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Esercizio 2: 

Il posizionamento di SEO è fondamentale per il successo di un business online. Scrivi 10 parole 

chiave sul business che ogni immagine rappresenta in modo da ottimizzare la tua posizione nei 

motori di ricerca: 

 

  1.                                                   1.                                                  1. 

  2.                                                   2.                                                  2. 

  3.                                                   3.                                                  3. 

  4.                                                   4.                                                  4. 

  5.                                                   5.                                                  5. 

  6.                                                   6.                                                  6. 

  7.                                                   7.                                                  7. 

  8.                                                   8.                                                  8. 

  9.                                                   9.                                                  9. 

10.                                                 10.                                                10. 

 

Esercizio 3: 

Pensa alla tua idea di business e scrivi una breve relazione che risponda alle seguenti 
domande. Allora avrai pronto il tuo piano di marketing. 

S sta per Situazione 

Analisi - vuol dire dove ci troviamo? 

O sta per Obbiettivi – significa dove vogliamo andare? 

S sta per Strategia che riassume come ci arriveremo. 

T sta per Tattica quali sono i dettagli della strategia. 

A è Azione o Esecuzione mette il piano al lavoro 
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C è Controllo che significa misurazione, monitoraggio, revisione, aggiornamento e 

modifica 

 

 

Esercizio 4: 

 Di seguito puoi trovare dieci passaggi per lo sviluppo di un e-business passo dopo passo, ma non 

sono nell'ordine corretto. Mettili in ordine secondo i tuoi criteri: 

• Attrarre clienti 

• Costruire il tuo sito web                                                 

• Formare una squadra 

• Guadagnare denaro dal tuo sito web 

• Fare un po' di ricerca di mercato 

• Fidelizzazione dei clienti 

• Soddisfare i requisiti legali e normativi 

• Meccanismi di pagamento e spedizione  

• Scegliere il tuo business online 

• Raccogliere fondi 
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Esercizio Modulo 6 
 

Assistenza Clienti68 

Esercizio 1.69 

Metti in atto la tua politica di servizio clienti, assicurati che i principi vengano da te e che 
tutti i tuoi dipendenti conoscano e possano rispettare queste regole. Quali sono i valori del 
servizio clienti più importanti per te? Scrivi un elenco di 10 regole del servizio clienti che 
costituiranno la base per la tua politica del servizio clienti. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

                                                           
68 https://www.lessonly.com/wp-content/uploads/2015/03/Lesson.lys-Customer-Service-Training-Manual.pdf 
69 https://downloads.hrdpressonline.com/files/7320080417163054.pdf 
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Esercizio 2. 

Fai riferimento all'elenco di APP e software suggeriti nella sezione 6.3 “Come si 
inseriscono i processi giusti?” del Modulo Servizio Clienti. 

C’è posto per le app nella tua impresa? 

Quale è? 

Quali attività potrebbero essere ottimizzate per risparmiare tempo utilizzando un app o un 
servizio digitale? 

 

Esercizio 3. 

Fai riferimento alla sezione 6.4 “Come addestrare il personale” Nel modulo del servizio 

clienti. Crea un elenco di 10 regole del servizio clienti che desideri fossero dimostrate dai 

dipendenti adatti alla tua attività. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

Esercizio 4.70 

Questo esercizio si collega alla sezione 6.5 “Come risolve rapidamente il problema di un 
cliente?”. 
 

Identifica 3 possibili reclami per anticipare i clienti e presenta possibili soluzioni 

Reclami: 

1. 

2. 

                                                           
70 https://www.userlike.com/en/blog/customer-service-training-games 
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3. 

 

Soluzioni: 

1. 

2. 

3. 

 

Esercizio 5. 

In riferimento alla sezione 6.5 “Come si risolve rapidamente un problema del cliente?” del Modulo di 

Servizio Clienti, crea il tuo sondaggio di 10 domande per raccogliere il feedback sul Servizio Clienti 

presso la vostra azienda. 

Lo si può fare, avendo ad esempio dichiarazioni di valutazione dei clienti: eccellente, buono, medio, 

giusto o scadente. Inoltre, includi domande aperte dove possono dare il loro feedback. 

Ricordi anche che il tuo sondaggio dovrebbe chiedere le informazioni di contatto della persona. 

Alcune domande esemplificative che potrebbe includere: Domande sulla valutazione: il personale 

era amichevole e sorrideva. (punteggio) Il personale era a conoscenza dei prodotti e dei servizi. 

(tasso) Il personale mi ha accolto quando sono arrivato. (punteggio) Complessivamente, valuterei la 

mia esperienza di servizio clienti come ... (punteggio) Domande a risposta aperta: cosa è piaciuto di 

più della sua esperienza di acquisto? Come potremmo migliorare? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Fai riferimento alla sezione 6.6 “Perché dovrebbe creare un programma di fidelizzazione del 

cliente?” Del modulo del Servizio Clienti. Crea un programma di fidelizzazione che si adatti al tuo 

modello di business. Quali aspetti dovrebbe considerare per assicurarsi che questo programma sia 

un successo?71 

                                                           
71 https://yastrow.com/3-exercises-take-customer-satisfaction-next-level/ 
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i https://www.thebalancesmb.com/customer-service-survey-2948072 
https://www.thebalancesmb.com/customer-service-and-customer-loyalty-4161633 
https://www.thebalanceeveryday.com/customer-loyalty-program-2892218?_ga=2.55642091.1161828617.1531813444-162947226.1531813444 

https://www.thebalancesmb.com/customer-service-survey-2948072
https://www.thebalancesmb.com/customer-service-survey-2948072
https://www.thebalancesmb.com/customer-service-and-customer-loyalty-4161633
https://www.thebalancesmb.com/customer-service-and-customer-loyalty-4161633
https://www.thebalanceeveryday.com/customer-loyalty-program-2892218?_ga=2.55642091.1161828617.1531813444-162947226.1531813444
https://www.thebalanceeveryday.com/customer-loyalty-program-2892218?_ga=2.55642091.1161828617.1531813444-162947226.1531813444

