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CNIPMMR Arad cases 
Il giornalismo, guadagnare con l’informazione 
 
Per favore, parlaci brevemente del tuo business 
Arad24.net è un portale web indipendente di informazione, volto a fornire un quadro 
on-line completo degli aspetti sociali, politici ed economici della città di Arad. Arad24 
utilizza un approccio innovativo e porta una nuova prospettiva che riflette la realtà 
odierna della città. 
 
Per favore, dicci qualcosa sull’inizio della tua attività. 

Inizialmente avevo un blog e in seguito ho avviato un progetto con alcuni amici per 
scrivere recensioni su un altro blog. Ma questi erano solo piccoli hobby rispetto ad un 
vero e proprio sito di notizie. Sono stato in grado di iniziare questa attività perché avevo 
le persone giuste, il know-how, l’impostazione mentale e il budget necessari. Non è stato 
facile, ma una volta scelta la strada dell'imprenditoria non puoi tornare al solito stile di 
vita.  
Una delle cose più importanti dell’essere imprenditore è adattarsi al cambiamento, 
cambiare la tua mentalità, leggere e imparare dall'esperienza della gente e frequentare i 
luoghi dove vanno le persone come te: eventi aziendali, business networking, e così via. 
Il networking fatto correttamente è il nucleo di ogni attività. 
 

Per favore, parlaci dei tuoi piani futuri per l’espansione dell’attività.  

L'espansione è una cosa molto pericolosa. Se il momento non è quello giusto, può distruggere la tua attività. 
L’ho visto in molte aziende, ed è per questo che sarò molto cauto quando verrà il momento; lo sto facendo a 
piccoli passi per assicurarmi che tutto vada come previsto. 
Sì, ho intenzione di espandere la mia attività in un prossimo futuro. Ho già avviato il processo, con piccoli passi. 
Voglio che Arad 24 abbia servizi completi, e il passo successivo è quello della tv online. Voglio che Arad 24 sia 
più presente nella vita sociale della città in cui vivo e che sia in grado di dare voce a coloro che non ne hanno.  
 
Per favore, parlaci delle motivazioni che ti hanno spinto a intraprendere l’attività. 
In qualche modo, tutto quello che ho fatto precedentemente, mi ha aiutata a guadagnare 
l'esperienza di cui avevo bisogno per realizzare questo business. Questo mi ha spinto a iniziare e 
mi ha fatto capire quello di cui avevo bisogno per essere un’imprenditrice. 
Se hai la motivazione, sarai in grado di trovare gli strumenti di cui hai bisogno. 
Se la tua voce interna ti dice di intraprendere un business, inizia a cercare soluzioni su come 
iniziarlo. Se non hai il know-how, inizia a lavorare in un'attività simile per vedere cosa serve. Se 
non hai il capitale, cerca un partner che abbia i soldi. Se non hai la tecnologia, cerca di organizzare 
un baratto o trova un partner che abbia i soldi necessari per acquistarla. Oppure prova ad 
affittare quello che ti serve, proprio come fanno le banche, che non possiedono attrezzature 
proprie ma le affittano. Pensaci. C'è sempre una soluzione, basta aprire gli occhi e osservarla. 
Questo è ciò che fa un imprenditore. 
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Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
1. Qual è stata la motivazione principale che ha spinto Maura ad avviare la propria attività? 
2. Quali sono le qualità più importanti che un imprenditore deve avere? 
3. Come puoi trovare gli strumenti necessari per avviare un'impresa? 
4. Cosa pensi dell’espansione del business di Maura nella TV online? 
5. Qual è la cosa più importante che hai appreso e che vuoi riutilizzare nel tuo business futuro? 
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Business per uno stile di vita sano 
 
Per favore, parlaci brevemente del tuo business 
 
Il nostro progetto "S Bike S" è iniziato a seguito di uno studio sulla 
tendenza al rialzo del ciclismo e del crescente desiderio delle persone per 
il movimento e per uno stile di vita sano. 
Individuando questa opportunità, abbiamo aperto ad Arad un centro per 
la vendita e il noleggio di biciclette, con la volontà di contribuire 
ulteriormente ad aumentare il numero di utenti in bicicletta, di ridurre 
l'inquinamento e di evitare la congestione del traffico ottimizzando i costi 
(Radu Mercea). 
L’attività è suddivisa in due settori:  

• Estate - noleggio e riparazione di biciclette; 
• Inverno – noleggio e riparazione di sci e snowboard 

Promuoviamo l'attività online attraverso Facebook, in radio, usando poster e volantini, lasciando biciclette per 
l'utilizzo in diversi luoghi in città. 
 
 
Per favore, dicci qualcosa sull’inizio della tua attività. 

Abbiamo deciso di avviare questa attività perché molti paesi europei dispongono già 
di centri di noleggio, portando valore alla comunità. Siamo ottimisti riguardo al 
sistema economico della contea di Arad e sulla crescita del potere d'acquisto. Le 
persone che preferiscono andare in bicicletta rispetto ad utilizzare l’auto in città 
stanno aumentando. 
Per iniziare l'attività abbiamo ricevuto supporto finanziario da VITAS Romania, 
partecipando ad un concorso di idee aziendali. La nostra proposta si è posizionata 
tra le idee di maggior successo guadagnando 4.400 euro. Con questo capitale 
abbiamo potuto espandere la nostra attività nella direzione desiderata. In futuro 
puntiamo ad accedere ai programmi europei, portando così l'attività a un altro 
livello. 
Essendo il mercato inesplorato in questo settore (noleggio di biciclette) abbiamo 

iniziato la nostra attività con fiducia. 
 
 
Per favore, parlaci dei tuoi piani futuri di espansione dell’attività.  
L'espansione aziendale è vitale per qualsiasi attività, indipendentemente dal settore.  

Il nostro desiderio di sviluppo è forte, per questo motivo vogliamo aumentare il numero di biciclette disponibili 

per il noleggio, e aprire un negozio per la vendita di biciclette sportive ed elettriche. I piani di sviluppo 

includono la creazione di stazioni per il noleggio di biciclette, sia normali che elettriche. 

 

Please tell us about motivation for starting a business. 
Tutto è partito dalla passione, dalla voglia di contribuire a uno stile di vita sano per la 
comunità. 
Il fatto che non esista un centro in Arad, ha rappresentato una grande spinta. C'è un 
detto: "se sei il primo nel mercato, sarai il migliore!” 
Essere indipendenti significa essere in grado di scoprire il tuo potenziale in autonomia, 
scoprirsi capaci di affrontare situazioni che è necessario risolvere. Ogni giorno si imparano 
cose nuove"(Amira Pop). 

I vantaggi di avviare un'impresa sono: orari flessibili, decidere il proprio calendario, indipendenza finanziaria, 
sviluppare in autonomia idee e azioni, imparare come organizzare e molto altro.  
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Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
1. Qual è stata la motivazione principale che ha spinto Amira e Radu a iniziare la propria attività? 
2. Quali sono i vantaggi dell’avviare un'impresa? 
3. Quale pensi che sia la cosa più importante da fare prima di avviare un'impresa? 
4. Cosa pensi sia meglio fare per promuovere la propria attività? 
5. Qual è la cosa più importante che hai appreso e che vuoi riutilizzare nel tuo business futuro? 
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Passione per i numeri e oltre (Pasiunea pentru numere si ceea ce se ascunde in spatele lor)  
 

 
 
Per favore, parlaci brevemente del tuo business 
Il nostro focus aziendale è fornire servizi di contabilità alle aziende locali con diversi tipi di attività (domini). 
Inoltre, forniamo servizi aggiuntivi alle imprese, come la redazione della documentazione per ottenere 
sovvenzioni per il loro sviluppo. 
Avendo l'esperienza necessaria in questo ambito e un background di studi di contabilità, ho deciso che la cosa 
migliore da fare fosse avviare questa azienda. Operando con una visione orientata al cliente e la soddisfazione 
dei loro bisogni cercando opportunità finanziarie, abbiamo aggiunto un nuovo servizio al nostro portafoglio, la 
scrittura di progetti e di business plan per l'accesso ai fondi europei. 
Pur essendo una piccola azienda con solo 8 dipendenti, abbiamo creato una buona squadra in cui la 
comunicazione, le competenze orientate alle attività e la capacità di identificare soluzioni e opportunità per i 
nostri clienti, ci rendono forti e di successo. 
Considerando che tutti dovrebbero avere l'opportunità di apprendere, abbiamo firmato un accordo con le due 
università di Arad per offrire agli studenti la possibilità di fare tirocini nella nostra azienda. 
 
Per favore, dicci qualcosa sull’inizio della tua attività. 
Falk Contab SRL è stata fondata nel 2007 attraverso un programma non 

governativo dedicato agli imprenditori di start-up (abbiamo fondato la società 

con la nomina di SRL-D, dove D sta per “esordiente”; dopo tre anni la nostra 

azienda è stata trasformata in una società a responsabilità limitata, SRL). 

Nell’ambito di questo programma abbiamo ricevuto un supporto finanziario per 

organizzare i nostri uffici, acquistare attrezzature e prepararci per nuovi 

dipendenti e clienti. Lavorare in diversi settori, come produzione di pizza, 

produzione agro-alimentare, per l'ufficio transfrontaliero e per l'ispettorato IRS, 

mi ha aiutata a guadagnare molta esperienza e a comprendere meglio la 

complessità di un'impresa, come deve essere guidata, come formare una squadra e affidare responsabilità. 

Avendo un background nella contabilità, avevo già un portafoglio di clienti che sapevano come lavoro, cosa che 

ha portato la mia attività ad un nuovo livello. Nel corso degli anni abbiamo offerto assistenza a 35 società per 

accedere al sostegno finanziario dei programmi governativi volti a potenziare il loro business. Per renderci più 

visibili ai potenziali clienti abbiamo creato un sito web e un profilo Facebook. La maggior parte dei clienti 

provengono però dalle raccomandazioni. 

Per favore, parlaci dei tuoi piani futuri per l’espansione dell’attività.  
Stiamo pianificando per i prossimi 5 anni di estendere i nostri servizi e adattarli alle esigenze dei nostri clienti. 
Le nostre priorità sono: investire maggiormente nella formazione degli impiegati, in attrezzature e in software. 
Vogliamo implementare un sistema di pianificazione delle risorse aziendali - il sistema E.R.P. 
L’azienda cresce ogni anno. In questo momento l'attività è cresciuta del 120% grazie all’incremento del 
numero di clienti, passati da 20 a 30. Anche l’aumento dei servizi offerti ha aiutato, maggiormente orientati 
alle loro esigenze, tra cui: servizi di protezione del lavoro, assistenza legale, servizi sanitari e di sicurezza. Nel 
caso in cui si dovesse verificare un problema, viene mantenuto un contatto permanente con il cliente per 
identificare la soluzione. 
La prospettiva è favorevole e quest’anno stimiamo di incrementare la nostra attività del 30%. 
Al fine di estendere il business, abbiamo bisogno di supporto finanziario e tecnico (in particolare IT). 
Il mio team è molto importante e voglio che i miei dipendenti siano più sicuri. Personalmente, sono orientata 
al miglioramento continuo attraverso l’apprendimento. 
 
 



 

 
2015-1-RO01-KA202-014975 

Gamify Your Teaching – aumentare le competenze professionali degli insegnati di 
imprenditorialità attraverso il gioco 

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa pubblicazione 
riflette unicamente il punto di vista dell’autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile 

per nessun utilizzo fatto delle informazioni qui contenute. 

 

 
 
Per favore, parlaci delle motivazioni che ti hanno spinto a intraprendere l’attività.  
Esistono due tipi di fattori, interni ed esterni, che mi hanno spinta ad avviare un'impresa nel campo della 
contabilità. 
I fattori esterni sono: pianificazione fissa, limitazioni nel processo decisionale, stagnazione, impossibilità di 
lavorare da casa. 
I fattori interni sono: la necessità di indipendenza finanziaria, il processo decisionale indipendente, l'applicazione 
di un diverso modello di business (personalizzato, allineato ai propri valori). 
Quando ho deciso di aprire la mia attività, ero in congedo per maternità ed è stata una sfida per me organizzare 
la mia vita, scindere tra vita familiare (madre e moglie) e la vita piena di un imprenditrice. Ho frequentato corsi 
di formazione per la gestione del tempo e ho iniziato ad applicare quello che ho imparato, come dare priorità 
alle mie attività, il tempo speso con il mio bambino, il tempo per i miei clienti e dipendenti. Ho imparato ad 
essere efficiente. Come sappiamo tutti abbiamo solo 24 al giorno, la differenza stà nello scegliere come usare 
queste ore. 
Per gestire tutte le attività ho iniziato a svegliarmi prima, alle 5:00, e dedicare la prima ora del mattino (5.00-
6.00) a me stessa per studiare la mia professione. 
Posso dire che in pochi mesi questa abitudine ha fatto la differenza tra successo e fallimento. 
 

Domande di riflessione / riflessioni personali: 
1. Qual è stata la motivazione principale che ha spinto Iulia ad avviare la sua attività? 
2. Quale abitudine ha sviluppato Iulia per essere più efficace come madre, moglie e donne d'affari? 
3. Cosa pensi rispetto a gestire un'impresa da casa? 
4. Qual è, a tuo avviso, la giusta età per avere un conto bancario? 
5. Qual è la cosa più importante che hai appreso e che vuoi applicare nel tuo business futuro?  
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Un business...al sapore di tè!  Viorel Ambroci - Ambroci SRL 
 
Per favore, parlaci brevemente del tuo business 
Ho iniziato la mia attività in Romania nel 2004 in rappresentanza di 
una grande azienda britannica, "Ahmad Tea". Sono un distributore 
di tè che opera in tutta la Romania. Ho un magazzino, una sala da tè 
nel centro di Arad e vendiamo attraverso il nostro sito un'ampia 
gamma di qualità di tè. 
 
Per favore, dicci qualcosa sull’inizio della tua attività. 

Dopo aver lavorato per 15 anni nel mio paese (Repubblica della 
Moldavia), ho deciso di iniziare una nuova vita in Romania. Dato che 
nessuno voleva assumermi e nessuno riconosceva la mia esperienza 
nelle vendite, ho deciso di iniziare un’attività autonoma.  
 
Dopo una breve ricerca ho scoperto che il mercato del tè in Romania 
non è ben noto e ho considerato questo come un'opportunità per 
creare qualcosa di nuovo. I romeni prendono spesso il tè quando 
sono malati, non come abitudine quotidiana quindi. Ho deciso di 
informare i consumatori sui benefici del consumo di tè per il 
mantenimento della nostra salute, e non solo per curare la malattia, 
offrendo una vasta gamma di tè, uno dei migliori marchi di tè in 
Inghilterra adatti a tutte le età e a tutti i gusti. 

Pur avendo un limitato capitale finanziario a disposizione, ho sognato di fare qualcosa di importante per la 
comunità e per me stesso. 
L'esperienza passata non è mai sufficiente e per questo ho iniziato a seguire diversi corsi di contabilità, 
legislazione finanziaria, legislazione sul lavoro, gestione del team. 
. 

 
Per favore, parlaci dei tuoi piani futuri di espansione dell’attività. 
 
Sviluppo ed espansione aziendale sono processi in corso che richiedono costante 
attenzione alle esigenze dei clienti, alle novità sul mercato, alla competizione e alla 
formazione permanente dei dipendenti. Quindi, l'espansione coinvolge denaro, 
persone, tecnologia e soluzioni complementari per i clienti. 
La nostra espansione aziendale si è verificata gradualmente, in diverse fasi, in base 
all’aumento del livello delle vendite. Dalla distribuzione del tè alla Tea House nel 
centro di Arad. 
Abbiamo tre aree di sviluppo: 
1. Aumento del numero dei clienti della Tea House; 
2. Lo sviluppo di nuovi canali di distribuzione; 
3. Aumento delle vendite online. 
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Per aumentare l'attrattiva della Tea House, stiamo tenendo regolari sessioni di karaoke, concerti live e eventi di 
carità. Quanto ai piani a medio termine, vogliamo penetrare nuovi mercati, come l'Ungheria e la Serbia. 
 
 
Per favore, parlaci delle motivazioni che ti hanno spinto a intraprendere l’attività.  
La motivazione principale che mi ha portato ad intraprendere l'attività è stata la sensazione di indipendenza, 
libertà: la possibilità di poter stabilire obiettivi e conseguirli in autonomia! 

 
Avere una mia attività ha portato grandi cambiamenti nella mia vita. Ho iniziato ad essere più responsabile e 
ben ordinato, la mia capacità di prendere decisioni in breve tempo è aumentata per poter pianificare 
attentamente i passi successivi. 
Come raccomandazione: chi vuole solo una vita tranquilla e sicura (posto di lavoro stabile) può essere un buon 
impiegato, ma coloro che vogliono più libertà di decisione e di azione devono costruire una propria attività.  
 

Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
1. Qualsiasi attività può essere avviata con una piccola quantità di denaro. La cosa importante è volerlo. Sei 
d'accordo? 
2. Imprenditorialità significa cambiare le proprie abitudini. Sei d'accordo? 
3. Cerca di essere il migliore nel tuo campo. Per altre cose ci sono specialisti a cui puoi chiedere consigli. Sei 
d'accordo? 
4. Come dimostrato il fallimento è talvolta solo il primo passo verso il successo. 
5. Perché è così importante cercare nuovi modi per attirare e informare i clienti e per rendere la tua attività 
online più visibile? 
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Dall'Esercito all'Assicurazione .... è tutta una questione di Protezione Manuela Ivuţ – NN 
 
Per favore, parlaci brevemente del tuo business. 
 
Sono un consulente indipendente (freelance) di un'azienda internazionale che fornisce 
soluzioni per la protezione e il salvataggio attraverso pacchetti assicurativi. Lavoro in 
questo settore da 7 anni. 
 
La scelta di collaborare con questa azienda mi ha aiutato a capire meglio perché sia 
importante prestare attenzione alla necessità di protezione personale offerta dalle polizze 
assicurative. 
 
Per favore, dicci qualcosa sull’inizio della tua attività. 

 
Nell'esercito il pensionamento legale avviene molto presto, quindi 
sono stata costretta a chiudere la mia carriera quando ero ancora 
attiva e piena di vita. 
Ero in cerca di sicurezza finanziaria e maggior tempo libero, così ho 
deciso di trovare una soluzione che offrisse quello che mi serviva. I 
programmi di assicurazione sulla vita che ho scelto contribuiscono 
anche al benessere della società, fornendo protezione alle persone. 

 
Ho deciso di avviare una collaborazione con una importante compagnia assicurativa. La mia famiglia era 
contraria, mio marito mi diceva che non sarei stata all’altezza, ma questo mi ha dato ancora più forza - 
dimostrare a me stessa e alla mia famiglia che potevo farlo. 
 
 
Per favore, parlaci dei piani futuri per l’espansione dell’attività. 
 
Nel mio campo di attività è importante avere un ampio 
portafoglio clienti e dare loro quello di cui realmente hanno 
bisogno. È importante scegliere attentamente ciò che si offre 
perché il fallimento potrebbe essere giusto dietro l'angolo. 
Mantenere i clienti soddisfatti porta più clienti, perché la gente 
parla e raccomanda quello che la soddisfa. Tutti fanno 
raccomandazioni ogni giorno. Anche se non lo sappiamo, 
raccomandiamo ciò che ci piace e quindi rendere migliore la 
vita dei tuoi clienti ti porterà più clienti. 
 
Voglio aumentare progressivamente i miei clienti, ma anche il valore delle polizze che vendo loro. Non sono una 
semplice venditrice di servizi ma un partner del cliente, ecco perché ho imparato ad ascoltarli con attenzione e 
a offrire loro la soluzione migliore. La qualità del servizio, a mio avviso, continua dopo la firma del contratto di 
assicurazione attraverso la fornitura di servizi aggiuntivi e costruendo un buon rapporto con i clienti. 
Per migliorare in questo settore, devo partecipare a diversi corsi e studiare continuamente. 
 
È necessario un consulente professionale altamente qualificato per sviluppare le proprie competenze, non solo 
nell'area di vendita ma anche nella comunicazione, nell'ascoltare la gente, nella compassione e nello sviluppo 
personale. 
A volte l'espansione è necessaria, a volte no. L’importante è rimanere vicini al cliente, offrendo le migliori 
soluzioni personalizzate per il risparmio e la protezione. 
 
 
 
 



 

 
2015-1-RO01-KA202-014975 

Gamify Your Teaching – aumentare le competenze professionali degli insegnati di 
imprenditorialità attraverso il gioco 

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa pubblicazione 
riflette unicamente il punto di vista dell’autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile 

per nessun utilizzo fatto delle informazioni qui contenute. 

 

 
Per favore, parlaci delle motivazioni che ti hanno spinto a intraprendere l’attività. 
 
I fattori principali che mi hanno motivata sono stati mio figlio e il desiderio di mostrare a mio marito che sarei 
potuta diventare una lavoratrice autonoma avviando una carriera come consulente nel campo delle 
assicurazioni. 
Quando si gestisce un business, non importa se grande o piccolo, è necessario essere sempre informati e 
aggiornati. Un imprenditore lavora più di un semplice impiegato, ha maggiori responsabilità non solo verso 
l'azienda ma anche rispetto ai suoi clienti. 
 
I benefici finanziari dipendono dall'estensione dell'impegno e della 
passione che metti nel business. Le qualità che un imprenditore 
deve avere sono: capacità di persuasione, puntualità, preparazione 
permanente, attenzione a ciò che è presente sul mercato, qualità e 
modalità di come si offre il servizio. 
Da quando sto lavorando da sola, la mia vita è cambiata in meglio. E’ 
stato difficile, ma ho sviluppato le mie capacità e sono cambiata 
come persona 
 
 

Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
1. Qual è stato per Manuiela il momento ideale per iniziare un'impresa? 
2. Come ha influito l'opinione della famiglia di Manuiela sullo sviluppo dell’attività?  
3. Che cosa l’ha spinta a iniziare un'impresa? 
4. Mai lasciare, credi in te stesso e potrai diventare tutto quello che desideri.  
5. Se l'opportunità non dovesse bussare ... costruisci una porta! 
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Casi CWEP  
“Splentum Sp. z o.o.” 
 
Per favore, parlaci brevemente del tuo business 

Splentum Sp. Z o.o. opera nell'analisi finanziaria e nella fornitura di dati 
finanziari nella formula SaaS (software come servizio). Forniamo analisi 
finanziarie automatizzate in base ai dati reali delle entità dell'economia 
nazionale. Più semplicemente: offriamo un'ampia gamma di dati, raccolti in 
database dedicati, adatti a diversi tipi di utenti. I nostri dati sono standardizzati, 
completi, facili da accedere e intelligenti, il che significa che forniamo dati che 
provengono da fonti diverse in formato adatto ai nostri clienti. Abbiamo 
progettato il processo di ordinamento dei dati il più semplicemente possibile. Il 
nostro cliente riempie il questionario e attende. Il nostro sistema raccoglie i dati 
necessari e lo invia al cliente. Tutte le attività sono effettuate on-line. Il sistema 
permette l'invio di avvisi, mostra scenari relativi al fenomeno analizzato 
basandosi sui dati necessari. 
Anche se abbiamo sede principale a Rzeszów, operiamo su Internet 
(spelntum.pl). Usiamo il marketing buzz e le raccomandazioni dei nostri clienti 
per rinnovare la nostra gamma di operazioni. La società ha due investitori 
finanziari (istituzionali). 

 
Per favore, dicci qualcosa sull’inizio della tua attività. 
 
Da molti anni volevo diventare più indipendente nel mio lavoro e coltivavo l'intenzione di avviare la mia attività. 
Finalmente ho deciso di aprire l'azienda dopo aver riflettuto sulla disponibilità dei dati. L'idea stessa dell’avvio 
dell’ attività è venuta quando ho capito che molti dati sono collocati in fonti e variabili diverse, quindi è difficile 
accedere ad una parte di essi. Volevo offrire una vasta gamma di banche dati allee persone interessate, e dato 
che sono un analista finanziario, queste basi riguardano i dati finanziari. Mi sembrava molto lungimirante: la 
combinazione di informatica, analisi dei dati e competenze. Questa idea si relaziona anche con le mie esperienze 
precedenti, ho sempre lavorato con i dati, ad es. quando facevo ricerche scientifiche all'università, e ho sempre 
vissuto in prima persona la mancanza di dati completi e affidabili, disponibili in maniera rapida e semplice. L'idea 
di questo business non è correlata ai miei hobbies, ma piuttosto con la mia esperienza lavorativa. 
In questa attività, la chiave è il team. Senza persone qualificate, esperti in informatica, è difficile realizzarlo. 
Ritengo che l'accesso ai dati, anche se vengono definiti "aperti", sia difficile e costoso. I dati sono aperti solo di 
nome, molti di quelli desiderati è necessario acquistarli, e a caro prezzo. 
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Per favore, parlaci dei tuoi piani futuri di espansione dell’attività.  
A volte, quando penso alla mia start-up, mi rendo conto che siamo all'inizio del nostro viaggio, ma siamo in grado 
di interessare grandi aziende con i nostri servizi, vale a dire aziende quotate in borsa o società con i cosiddetti 
"Big Four". Pensando al nostro sviluppo, vogliamo sicuramente espanderci ad altri mercati. Ciò significa che 
prepareremo la copertura dei dati per altri mercati. Vogliamo raccogliere database anche per i mercati esteri, 
perché attualmente abbiamo database solo per aziende polacche. In questo sforzo per l'espansione del business, 
non è necessario acquisire nuove conoscenze o avere accesso al supporto tecnico. L'unica cosa di cui abbiamo 
bisogno è il sostegno finanziario, perché la raccolta dei dati è intensa. Questo è causato dalla mancanza di 
digitalizzazione. Per noi questa è la più grande limitazione, sia in Polonia che localmente. I dati finanziari raccolti 
nel Registro Nazionale della Corte sono pubblici, ma sono in forma cartacea. Il principio di registrazione dei 
tribunali limita l'accesso a tali dati solo ad un singolo fascicolo. Molti dei dati raccolti nell'Ufficio Centrale di 
Statistica, che dovrebbero essere disponibili gratuitamente, richiedono una tassa. Pensando all'espansione, 
crediamo nei piccoli passi. L'espansione è molto attraente, ma solo quando l'azienda raggiunge una certa massa 
critica, ossia il giusto numero di clienti.  
 

 
Per favore, parlaci delle motivazioni che ti hanno spinto a intraprendere l’attività. 
Quando dicevo di voler diventare più indipendente nel mio lavoro, intendevo la possibilità di decidere dove 
voglio essere il giorno successivo. Per me questo è il vantaggio principale dell’avviare un'impresa. La conduzione 
di un'impresa è una specie di azione che si svolge in maniera autonoma. Penso che l'imprenditorialità non possa 
essere insegnata. Ci si deve impegnare in prima persona in questo processo. A mio avviso, l'imprenditorialità 
richiede pazienza. Si può spesso avere l'impressione che nel business non si muova nulla, molte cose richiedono 
tempo. Ho dovuto sviluppare diverse competenze durante lo svolgimento dell’impresa. Sono dovuto diventare 
un avvocato, uno specialista di marketing, un venditore, un pò come un 'One-Man-Band. L'impegno in questo 
business mi ha fatto vivere molte nuove esperienze. Innanzitutto ho stabilito una serie di contatti molto preziosi. 
Ho imparato molto sulla responsabilità. Facendo l’imprenditore, la persona diventa responsabile in prima 
persona di tutto, si commettono errori, ma sono di grande lezione. Ogni tipo di supporto che aiuta a migliorare 
la gestione è prezioso. Penso che i giochi on-line siano un’ottima e sicura simulazione di come funzioni il vero 
business. Devi ricordare che la tua attività ti dà l'indipendenza, ma spesso richiede molto più lavoro e impegno 
rispetto a un lavoro a tempo pieno. 
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Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
1. Quanto complessa potrebbe essere l’attività imprenditoriale? 
2. È possibile avviare un business basandosi solo sull'esperienza, non sul proprio hobby? 
3. Che cosa è importante nella visione futura della creazione di un’impresa? 
4. Pensi che qualsiasi imprenditore / imprenditrice debba prendere decisioni in fretta? 
5. Come affrontare le turbolenze del mercato, che possono cambiare molto velocemente? 
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“EkoDrog Sp. Z o.o.” 
Per favore, parlaci brevemente del tuo business 
 

Il nome completo della mia attività è "Biuro Projektowe 
Eko-Drog Sp. Z o.o. ". È un ufficio tecnico di 
progettazione, operante come SRL. Le principali aree di 
attività sono compiti di ingegneria e relative consulenze 
tecniche. Supervisiono gli investitori nel campo della 
tutela dell'ambiente e del rispetto dei parametri 
ambientali dell'investimento, lineare e non lineare. 
Preparo anche analisi, creo inventari naturali e 
dendrocronologici. A causa della tipologia di business, 
svolgo il mio lavoro principalmente sulla base di contratti 
finanziati da fondi pubblici. 

La maggior parte degli edifici vengono costruiti sulla base di gare. Quando una grande società (o un consorzio) 
vince il contratto, sub-appalta alle società più piccole che forniscono servizi specializzati. Questo è il mio ruolo. 
Sono responsabile per la parte ambientale dei progetti, ad esempio per le infrastrutture di costruzioni fornisco 
il servizio due, tre volte alla settimana o per un mese. 
 
Per favore, dicci qualcosa sull’inizio della tua attività. 
 
La mia attività è una conseguenza della mia passione professionale e dei miei interessi. Voglio impiegare le mie 
conoscenze e capacità per essere utile. Ho completato un master di ingegneria e protezione ambientale, perché 
amo l'ambiente e voglio mantenere un contatto con esso. Non mi sono mai considerata come una lavoratrice 
“da ufficio”. Mi piace molto lavorare sul campo, all'aperto, ma dopo gli studi ho dovuto lavorare come venditrice, 
non avendo trovato immediatamente un lavoro legato alla mia istruzione e ai miei interessi. Sette anni fa, ho 
preso la decisione di avviare un'attività nel campo che realmente mi interessava. Non potevo aspettare di avere 
un lavoro come dipendente regolare e ho accettato il rischio. Ho fatto uno sforzo estremo per trovare consorzi 
interessati ai servizi ambientali. Ho dovuto migliorare competenze e conoscenze nel settore, e per questo ho 
frequentato vari corsi di specializzazione. Ho dovuto imparare come gestire un business, come preparare 
documenti finanziari e fiscali. Ma ..., potrei dire che gli effetti ad oggi sono visibili. Ora ricevo posta o telefonate 
da persone che mi chiedono di preparare documenti e analisi. Ho fatto crescere l'azienda e sono diventata un 
esperto di livello regionale. Collaboro con imprese e istituzioni pubbliche. Sono consapevole delle enormi sfide 
che ho difronte, ma mi sento entusiasta nel vedere che quando vengono costruite le strade nazionali posso 
proteggere l'ambiente, gli uccelli, i rettili, i pesci. Quando osservo i cervi che attraversano la strada in sicurezza, 
mi sento di essere nel posto giusto. Ma ovviamente, condurre la propria attività è un lavoro davvero duro, devo 
essere ben organizzata e mantenere l'ordine, sia tra i documenti che nella mia mente. 
 
Per favore, parlaci dei tuoi piani futuri di espansione dell’attività.  
 
Come ho detto all'inizio, la mia azienda opera 
come SRL., ma lo è diventata solo da un anno. 
Ho iniziato come attività privata, ma ho capito 
che dovevo migliorare la mia posizione nel 
mercato e proteggere i miei beni a causa della 
responsabilità personale. Nella legge polacca, 
una SRL è responsabile solo per l'ammontare 
del proprio capitale, mentre per un’attività 
personale anche per la quantità di beni 
personali dell’imprenditore (o imprenditrice nel 
mio caso). Così ho deciso di cambiare lo status 
giuridico della mia azienda e, pertanto, ho 
migliorato la mia posizione sul mercato. 
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Ciò mi ha spinta a riflettere sulla mia posizione nel mercato, perché per anni ho accettato quasi ogni contratto 
e, in effetti, ero molto stanca. Il mio lavoro non consiste solo nell’osservazione dell'ambiente, ma anche nella 
preparazione dei documenti. A volte l'ambito di un progetto era davvero enorme e complicato, quindi avevo 
bisogno di spendere molto più tempo per preparare l'analisi. Ho riflettuto su quale fossero le attività principali 
del mio business e ho capito che dovevo essere selettiva. Devo concentrarmi sull'essere un’esperta amb ientale 
e sull’ essere una specialista della supervisione degli investitori. Quindi voglio limitare l'offerta di quei servizi che 
non sono direttamente connessi alla supervisione degli investitori. Nella mia visione, la mia impresa in futuro 
fornirà solo servizi ristretti ma molto specializzati. Grazie a loro sarò in grado di lavorare in modo più efficace e 
avrò l'opportunità di approfondire le mie conoscenze. 

 
 
Per favore, parlaci delle motivazioni che ti hanno spinto a intraprendere l’attività.  
 
Come ho detto, volevo davvero avere un contatto con l'ambiente nel mio lavoro e volevo impiegare le mie 
conoscenze e competenze. Dato che non avevo la possibilità di trovare un lavoro regolare e ben pagato in questo 
campo, e i lavori che svolgevo non erano connessi al campo ambientale, ho preso la decisione di avviare una mia 
attività. Sapevo che avrei dovuto trovare i consorzi appropriati, che avrei dovuto vagliare molte pagine di offerte 
e pubblicità, ma volevo fare quello che mi piaceva. I lavori precedenti che ho svolto non mi hanno dato 
soddisfazione e le mie qualifiche venivano svalutate, quindi ho dovuto fermare questo processo e trovare la 
soluzione. 
Quando ho preso la decisione e ho iniziato l'attività, la motivazione è aumentata perché non c'era possibilità di 
tornare indietro. Per guadagnare ho dovuto ricercare, negoziare e firmare gli accordi. Dopo un po'di tempo mi 
sono abituata, e penso che ora la situazione sia migliore. Ho creato una rete di contatti e la mia posizione è ormai 
solida. 
 

Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
1. Quanto è importante lo sviluppo personale e intellettuale nella conduzione di un business? 
2. Gli interessi possono facilitare la conduzione di un’attività? (Non lo capisco davvero)  
3. Che cosa è importante per la visione futura della creazione di un’impresa? 
4. Cosa ne pensi? I tipi di attività sono divisi tra semplici e difficili? 
5. Vorresti gestire una attività tua nello stesso settore? 

  



 

 
2015-1-RO01-KA202-014975 

Gamify Your Teaching – aumentare le competenze professionali degli insegnati di 
imprenditorialità attraverso il gioco 

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa pubblicazione 
riflette unicamente il punto di vista dell’autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile 

per nessun utilizzo fatto delle informazioni qui contenute. 

 

“Miąsik Expert” 
 

Please tell shortly about your business. 
Sono un auditor per l’Esperienza Utente (UX Auditor). La mia ditta si 
occupa dell'analisi del settore dell’IT, utenti di IT e proprietari di 
domini web. Inoltre conduco vari tipi di ricerca, in particolare per 
quanto riguarda la soddisfazione dell'utente e del cliente. 
Esaminiamo l'utilità dei siti web, eseguiamo una verifica 
sull'esperienza dell'utente e riscontriamo la presenza online. La mia 
azienda aiuta nella costruzione di soluzioni destinate alle esigenze 
dell’utente. Sto lavorando tra l'altro a siti web, assicurandomi che 
siano utili e che ottengano sufficiente attenzione da parte degli 
utenti. Ho registrato la mia azienda a Rzeszów, ma opero 
principalmente su Internet. A volte, quando il lavoro lo richiede, 
contatto personalmente il mio cliente o i lettori in quanto conduco 
anche interviste Focus Group. La mia azienda è molto attiva su 
Internet, ho un classico sito web e anche un blog di UX. Promuovo la 
mia offerta sui social media (FB e TT), browser web soprattutto 
Google e anche tra i miei clienti approfittando del marketing buzz. 
 
Per favore, dicci qualcosa sull’inizio della tua attività. 
L’ attività non è stata un’idea solo mia. Parlando francamente, mia moglie mi ha incoraggiato molto. Dopo aver 
esaminato migliaia di pagine web e non averle trovate utili mi sono reso conto che queste non compievano 
pienamente il loro compito e che in molti casi non risultano adatte agli utenti. Mi sono chiesto, cosa si potrebbe 
fare per migliorarle? Perché gli utenti non si lamentano con i proprietari dei siti? Questa è stata la prima idea, 
cioè fornire informazioni articolate ai proprietari dei siti web nel campo dell'esperienza utente. Quando ho 
pensato a questa idea, ho trovato poche aziende che operano in questo settore. Quindi, la ditta UX poteva essere 
innovativa, c'era una nicchia di mercato specialmente in Polonia, e non avevo concorrenti. Così ho deciso di 
iniziare. 
Sono rimasto soddisfatto, perché i miei studi in telecomunicazioni e sociologia si sono rivelati davvero utili. Ho 
una base scientifica e di ricerca abbastanza buona, e inoltre mi piace trascorrere tempo su internet. Un elemento 
che mi ha motivato è stato l'atteggiamento di mia moglie. Ha creduto e crede ancora in me e in questo business. 
Penso che l'elemento fondamentale per un’attività di successo sia il sostegno dei nostri parenti. Prima di iniziare 
un'attività, purtroppo, anche io mi sono scontrato spesso con disincentivi da parte della mia famiglia o degli 
amici. Quello che mi ha aiutato è stata la possibilità di parlare con qualcuno che sa molto di questioni relative 
alla contabilità. 
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Per favore, parlaci dei piani futuri di espansione dell’attività. 
La mia azienda ha iniziato a crescere fin dal primo giorno. La domanda di 
questi servizi era maggiore di quanto mi aspettassi. Ho molti clienti che mi 
chiedono di eseguire l'audit, quindi non mi annoio. Il prossimo passo per 
lo sviluppo della mia ditta dovrebbe essere quello di assumere dipendenti. 
Solo il coinvolgimento di persone competenti può consentire l'espansione 
del business in questo settore e portare quindi ad un numero maggiore di 
ordini. 
Data la forte domanda per i miei servizi, c'è veramente bisogno di 
assumere più persone e credo che sia l'unico sostegno di cui abbia 
bisogno. Attrarre specialisti qualificati per lavorare è la mia priorità. A 
volte penso alla crisi economica globale e mi rendo conto che l'attuale 
situazione economica non influenza l'espansione del mio business. Ho 
molti ordini e ho bisogno di aumentare il personale. Questo è il mio punto 
di vista sull'espansione della mia attività. L'espansione dell'attività non è 
sempre necessaria. Dipende dalle preferenze degli imprenditori e, in larga 
misura, dall'industria in cui ci si trova e dalle sue dinamiche di mercato. 
 

Per favore, parlaci delle motivazioni che ti hanno spinto a intraprendere l’attività. 
La cosa più importante nel fare affari per me è l'indipendenza. Avviare la mia 
ditta mi ha dato una sensazione di libertà e senso di realizzazione. Sono davvero 
orgoglioso di me stesso, perché non avevo alcuna conoscenza imprenditoriale 
e quello che ho imparato l’ho imparato da solo. Anche se lavoro principalmente 
da solo, la conduzione di un’attività richiede la delega dei compiti. I contatti 
interpersonali sono una parte importante dell'essere imprenditore, quindi per 
me la chiave è stata quella di essere forte, soprattutto perché la gestione 
dell'impresa prende molto tempo e ne lascia poco per altre attività. Tuttavia, 
avviare il business è stata un'esperienza preziosa e se tornassi indietro lo rifarei. 
Raccomando questo modo di lavorare a tutti coloro che sono interessati a fare 
qualcosa di utile. Un buon modo per fare pratica delle competenze commerciali 
potrebbe essere quello di utilizzare i giochi on-line. Penso che possano 
aumentare la motivazione e mostrare come si possano risolvere situazioni 
difficili da prevedere. 
Cosa posso suggerire ad altri che pensano di iniziare un’attività? Di superare la 
paura dell'ignoto. Anche se avrete difficoltà nel mondo degli affari, l'uomo è 
una creatura così ricca di risorse che certamente troverete una via d'uscita dalla 
situazione. 
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Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
1. Il modo di condurre l'attività è basata su una decisione indipendente? 
2. Dove si può trovare l'idea per lo sviluppo di un business? 
3. È possibile unire "scienza" e affari? 
4. Come si può trovare qualcuno che ti incoraggi a sviluppare l'idea di business? 
5. Vuoi condurre la tua attività da Internet? 
 

  



 

 
2015-1-RO01-KA202-014975 

Gamify Your Teaching – aumentare le competenze professionali degli insegnati di 
imprenditorialità attraverso il gioco 

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa pubblicazione 
riflette unicamente il punto di vista dell’autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile 

per nessun utilizzo fatto delle informazioni qui contenute. 

 

Witold Furman Ufficio delle tasse 

 
Per favore, parlaci brevemente del tuo business 
Le aree principali della mia attività sono la contabilità, i libri paga e la consulenza fiscale. La società opera da 
alcuni anni nel settore fiscale. Durante questo periodo sono riuscito ad assicurare un grande gruppo di clienti 
regolari e soddisfatti. Gestisco la mia azienda dal piccolo villaggio di Woliczka, nella regione di Podkarpacie. 
L'azienda ha un sito web - www.kancelaria-furman.pl. Inoltre i clienti condividono le buone opinioni sulla mia 
azienda con gli altri (il cosiddetto "marketing buzz"). Non ho ricevuto alcun finanziamento, ho investito i miei 
fondi personali. 
 
Per favore, dicci qualcosa sull’inizio della tua attività. 

 
Per molto tempo ho avuto l'aspirazione di gestire un’attività 
mia. Ho mantenuto il contatto con la ragioneria fin dal liceo. 
L'educazione successiva e l'esperienza professionale mi hanno 
convinto di essere bravo in quello che faccio. Infine, 
sentendomi abbastanza fiducioso in questo campo, ho deciso di 
aprire la mia attività. 
Volevo unire i miei hobby alla gestione del business. Per alcuni 
anni ho lavorato acquisendo competenze e conoscenze in 
questo settore. Fin dall'inizio della mia carriera mi sono 
interessato di tasse. Questa materia mi ha sempre interessato, 
così ho deciso di diventare un consulente fiscale certificato, e 
ho avuto successo. Oltre a gestire l'attività sono anche un 
assistente presso un'università. Insegno agli studenti la 
contabilità e conduco corsi di formazione sulle tasse; 
condividere le conoscenze con gli altri mi dà una grande 
soddisfazione. 
I giovani imprenditori devono sentirsi motivati e avere il 
coraggio di tentare in questo business. Hanno bisogno anche di 
avere una buona conoscenza del settore, anche se impareranno 
sicuramente molto e guadagneranno esperienza preziosa dalla 
gestione dell’impresa. Per quanto riguarda il sostegno 
finanziario - l'affitto di un ufficio, l'acquisto di software e 

attrezzature per ufficio - può essere abbastanza oneroso, quindi se c'è la possibilità di ottenere finanziamenti o 
sovvenzioni, vale sempre la pena provare. 
In questo tipo di attività è necessario essere consapevoli che oggi i clienti sono molto esigenti e non disposti a 
cambiare i loro consulenti fiscali. La cosa cruciale è trovare i primi clienti e mantenerli. È inoltre necessario 
trattare ogni cliente individualmente, in quanto possono avere diverse aspettative. 
 
Per favore, parlaci dei tuoi piani futuri per l’espansione dell’attività.  
L'azienda è sul mercato da alcuni anni. Ho molti clienti regolari, che sono con me fin dall'inizio. All'inizio sono 
riuscito a fare tutto da solo, ma con l’aumento del numero dei clienti ho dovuto trovare dei dipendenti. 
Chiaramente, vorrei trovare più clienti - ogni cliente significa nuova esperienza. Per gestire un ufficio fiscale è 
necessario seguire regolamenti che cambiano costantemente. Devi apprendere costantemente, tenere traccia 
delle modifiche, leggere molto, essere curioso. Ad un certo punto devi cominciare a delegare compiti, cosa non 
facile all'inizio e che si basa principalmente sulla fiducia. So che ci sono sovvenzioni da parte degli uffici del lavoro 
per creare nuovi posti di lavoro, non le ho ancora usate, ma credo che valga la pena provare.  
Il mercato dei servizi di contabilità in Polonia è caratterizzato da una forte concorrenza. È difficile trovare un 
cliente, ma non impossibile. Tutti dovrebbero agire secondo le loro preferenze e le loro esigenze. Nel mio caso, 
l'espansione dell'attività è diventata inevitabile. Penso che sia stata una buona decisione. Molto spesso, anche 
se vogliamo davvero espandere un'impresa, ci troviamo di fronte a numerosi ostacoli, che rendono difficile 
l’espansione; problemi di diversa natura, spesso finanziari. Dobbiamo anche valutare queste attività in una 
prospettiva di lungo termine. 
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Per favore, parlaci delle motivazioni che ti hanno spinto a intraprendere l’attività. 
 
I vantaggi di gestire la propria attività sono: soddisfazione, nuova esperienza, fiducia in sè stessi. Penso che nel 
mio caso questo sia qualcosa in parte innato e che in parte sia il risultato di un apprendimento costante nello 
sviluppare le competenze imprenditoriali. Ho imparato come condurre colloqui commerciali, come adattarsi 
rapidamente ai cambiamenti del mercato e ho imparato come gestire il tempo. Gestire un'attività è 
completamente diverso dall’essere impiegato. Molto spesso incontro i clienti al di fuori delle ore normali di 
ufficio perchè voglio mostrargli che sono importanti e possono sempre contare sul mio consiglio. Per questo ho 
dovuto imparare a organizzare il mio tempo in modo da poter separare la gestione della società dalla vita privata. 
Sono veramente felice e orgoglioso del fatto che sia stato in grado di gestire la mia azienda per così tanto tempo. 
Sicuramente, se tornassi indietro, lo rifarei. 
Personalmente, non ho imparato l'imprenditoria attraverso i giochi online ma ne ho sentito parlare e credo che 
valga la pena provare. Sicuramente possono fornire delle linee guida utili per il giovane imprenditore. Se ritieni 
che sia qualcosa che vorresti fare nella tua vita, vale la pena provare. 
 

 
 

Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
1. Qual è stata la motivazione principale per Witold per avviare la propria attività? 
2. Perché era importante per Witold iniziare un’attività propria? 
3. Cosa pensi dell'idea di Witold di espandere l’attività in diversi settori? 
4. Cosa pensi del messaggio principale che Witold condivide con quelli che hanno dubbi? 
5. Quali pensieri hai su come imparare cose nuove durante il lavoro? 
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Monika Homa - Vega Zdrowie 
 
Per favore, parlaci brevemente del tuo business 

Offro i seguenti servizi: coaching sanitario, dietetica, diagnostica, intolleranza 
alimentare, lezioni su salute e alimenti sani, organizzazione e realizzazione di 
laboratori culinari. Vega Health significa uno stile di vita consapevole, volto a 
eliminare la fonte di ogni malattia e le debolezze del corpo attraverso una 
diagnosi completa dell'intolleranza alimentare, la diagnostica del corpo 
(parassiti, funghi, virus, batteri), trattamenti medici, integratori naturali, 
cambiamento delle abitudini alimentari e sessioni di coaching per la salute. Alla 
radice di Vega Health risiede un concetto olistico di salute, che comprende la 
dimensione fisica, emotiva, mentale e spirituale. Gestisco la mia attività da casa, 
in Markowa e Rzeszów. 
L'azienda ha una buona visibilità online, è presente su social media come 
Facebook e Instagram: monika_homa, sul sito www.vegazdrowie.pl e sul portale: 
www.goldenline.pl. Ho ricevuto finanziamenti per l'avvio dell'attività dall’ Ufficio 
Distrettuale del Lavoro di Łańcut. 

 
Per favore, dicci qualcosa sull’inizio della tua attività. 
La persona che mi ha motivato ad avviare il business è stata mio marito, che è imprenditore da 10 anni. L'idea 
di creare questa attività è nata durante la ricerca di soluzioni a dei problemi di salute che ho avuto. In quella 
circostanza ho appreso metodi efficaci che voglio condividere con gli altri. Penso che unire un hobby alla 
possibilità di aiutare altre persone sia la migliore idea per qualsiasi attività. Il settore che ho scelto mi è 
particolarmente vicino, visto che avevo già interesse a cibo e stile di vita sano. Il lavoro che faccio si basa 
quindi sul mio hobby e sulle mie passioni. Penso che all'inizio la cosa più importante sia che qualcuno ti motivi, 
oltre a fornirti supporto finanziario e tecnico. È inoltre necessario essere persistenti per costruire la tua 
posizione sul mercato. Il primo anno di vita di un'impresa deve essere dedicato alla promozione e alla ricerca di 
potenziali clienti. Non ci si può aspettare troppo in termini di risultati, specialmente rispetto a quelli finanziari, 
l’importante è superare questo duro periodo e perseguire costantemente gli obiettivi che hai stabilito. 

 
Per favore, parlaci dei tuoi piani futuri per l’espansione dell’attività.  
La mia attività ha raggiunto la stabilità guadagnando clienti regolari nell’ambito di due anni. Sto pensando di 
espandere le mie attività su Internet, cosa che potrebbe aiutarmi a raggiungere più clienti. I miei piani per il 
prossimo futuro sono quello di sviluppare e vendere non solo servizi ma anche prodotti. La cosa importante 
per avviare un'impresa è essere ben preparati, sia in termini di conoscenza del tuo settore che nei diversi 
ambiti di gestione di un'impresa come: contabilità, marketing, e-business, vendite, ecc. Personalmente mi 
sono avvalsa di consigli di esperti o ho esternalizzato ad Aziende compiti come lo sviluppo del sito web o la 
creazione dei biglietti da visita. La tematica di cui mi occupo, è attualmente promossa nei media in tutta la 
Polonia e in Europa. Penso che la situazione economica attuale non sia d’ostacolo all'espansione del mio 
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business, soprattutto per quanto riguarda le attività online. Credo che espandere un’attività sia un elemento 
importante che debba essere coltivato. 
 
 
Per favore, parlaci delle motivazioni che ti hanno spinta a intraprendere l’attività. 
Sicuramente, la possibilità di ottenere fondi per avviare un'impresa è un grande vantaggio per il giovane 
imprenditore. Guidare un’azienda ti offre possibilità di crescita personale e indipendenza finanziaria. Ho 
completato molti corsi di formazione in questo campo, ma ho acquisito conoscenze reali con la pratica, 
gestendo l'attività. Questo mi ha dato una conoscenza approfondita di alcuni aspetti comuni a qualsiasi attività 
commerciale, come quelli di Internet, social media, la creazione e il mantenimento di contatti con i clienti, il 
marketing e le vendite. Le competenze necessarie per diventare un imprenditore sono: persistenza, regolarità 
nell’ azione e competenze nel settore che hai scelto. Le competenze che ho acquisito durante la gestione della 
mia attività sono il coraggio, la fiducia, la capacità di presentare te stesso e la tua azienda. Ho la possibilità di 
avere orari flessibili. La gestione di un business aiuta a stabilire contatti personali e commerciali. Se dovessi 
scegliere nuovamente tra un lavoro a tempo pieno e gestire la mia attività, sceglierei ancora la seconda. Lo 
raccomando sempre agli altri! Lo slogan dell’azienda dice: "Mai rinunciare!" Ci incoraggia a seguire la nostra 
passione. Non dovremmo aprire la nostra attività solo per il denaro poiché il nostro lavoro dovrebbe essere 
anche una fonte di soddisfazione, piacere e valori più elevati. Dobbiamo essere coraggiosi nell’ azione e 
aspettare pazientemente il successo! 

 
 
 

Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
1. Qual è stata la motivazione principale che ha spinto Monika ad avviare la propria attività? 
2. Perché era importante per Monika avviare la propria attività? 
3. Cosa pensi dell’idea di Monika di espandere l’attività in diversi settori? 
4. Cosa pensi del messaggio che Monika condivide con quelli che hanno dubbi? 
5. Cosa pensi dell’imparare cose nuove facendo business? 
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Casi FYG  

 
HexTech 
Per favore, parlaci brevemente del tuo business 

 
La nostra attività (HexTech Visual Arts) è legata alla fotografia 
aerea e alla ripresa. Come ditta, usiamo strumenti professionali 
ad alta tecnologia come droni e macchine fotografiche al fine di 
ottenere una prospettiva unica e un risultato finale di alto valore 
nelle riprese e fotografie. Ci troviamo a Valencia, Spagna, e il 
nostro sito web è www.hextech.es 
 
Promuoviamo la nostra azienda usando i social media e il nostro 
sito web. Collaboriamo anche con club sportivi, società 
immobiliari e altre organizzazioni. Anche se non abbiamo 
ricevuto ancora finanziamenti, siamo aperti a proposte di 
Business Angels o di governi locali / nazionali. 
 

 
Per favore, dicci qualcosa sull’inizio della tua attività. 
 
Noi tre co-fondatori condividiamo una passione per le nuove tecnologie e proviamo costantemente nuovi 
apparecchi. Questo ci ha fatto protendere per l’utilizzo dei droni come strumento per creare una nuova 
prospettiva nelle arti visive. Crediamo che scegliere un'idea non consista solo nell’avere l’idea e pensare di 
diventare ricchi grazie ad essa. Senza passione, sacrificio e una forte squadra, sarà veramente difficile ottenere 
risultati. La motivazione è lo spirito di base di un imprenditore. Se sei disposto a lavorare sodo e fare uno sforzo 
al 100%, raggiungerai i tuoi obiettivi. 
 
L'inizio di questa attività è legata alla mia esperienza precedente. Gli anni all'università sono serviti come guida, 
ma anche come un momento per il brainstorming tra i colleghi per trovare nuove idee interessanti. Il fatto è che 
alla fine nessuna di queste idee è diventata un business, almeno non gestito o sviluppato da noi.  
 
Un altro fattore importante riguardo l’inizio della nostra attività è che non credo che la tua professione debba 
essere in qualche modo legata ai tuoi hobby, ma se lo è, ha dei pro e dei contro. Nel nostro caso lo è. 
Inoltre, per sviluppare un'impresa, sono necessarie competenze tecniche. Alcune di esse devono essere 
maturate durante il periodo di studio mentre altre verranno attraverso l'esperienza. 
 
Il sostegno finanziario è molto importante e 
decisamente utile. A seconda del paese in cui vivi, i 
programmi di finanziamento governativo sono più 
semplici o difficili da ottenere, ma anche le transazioni 
e le procedure burocratiche rendono più facile o 
complicato iniziare l'attività. La Spagna, ad esempio, 
anche con la nuova legge imprenditoriale, non è uno 
dei paesi dell'Europa in cui creare un'impresa sia più 
facile. Molte aziende non hanno successo fin dall’ 
inizio. A mio avviso è perché è necessaria una squadra 
forte. Ciò garantisce il sostegno reciproco, altre 
prospettive, differenti conoscenze in aree educative 
diverse, ecc. 
 
 
 

http://www.hextech.es/
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Per favore, parlaci dei tuoi piani futuri per l’espansione dell’attività.  
 
La nostra idea è quella di ricavarci un posto nell'industria internazionale della fotografia aerea e cinematografica. 
Come imprenditore sono assolutamente sicuro che tutti vogliamo crescere come professionisti, dato che lo 
spirito imprenditoriale fa parte della personalità. Per espandersi, è necessario guadagnare esperienza. Quello 
che intendo con questo è che la cooperazione e la volontà di aiutare altri business a crescere crea sinergie che 
alla fine ti aiuteranno ad espandere la tua stessa azienda. Attraverso il duro lavoro e le sinergie, la conoscenza 
sarà rinnovata e migliorata. Oggi la presenza nei social media è essenziale per ottenere il riconoscimento e funge 
da portale per dimostrare chi sei e cosa fai. 
 
Nel nostro settore specifico, l'Unione europea ha compiuto un grande sforzo per armonizzare e creare 
regolamenti comuni che disciplinino l'industria dei droni. A livello nazionale questo non è ancora accaduto a 
causa dell'instabilità politica (la Spagna ha avuto due elezioni nel 2016). 
Quando espandi un'impresa, l'azienda deve avere una strategia precisa da impiegare con obiettivi rigorosi e un 
percorso definito da intraprendere. Le previsioni economiche devono essere elaborate in modo che una volta 
che il processo sia stato avviato l'impresa abbia la possibilità di calcolare le possibili deviazioni dai risultati iniziali 
(uno strumento di controllo), che aiuterà l'azienda a correggere gli errori. 

 
 
Per favore, parlaci delle motivazioni che ti hanno spinto a intraprendere l’attività.  
La sensazione unica che stai creando qualcosa da solo e non che sei solo un piccolo ingranaggio di una grande 
macchina. Lo spirito imprenditoriale è qualcosa che hai, non qualcosa che impari. 
Alcuni esempi di ciò che ho imparato durante questa esperienza aziendale sono: 
 

• Mai arrendersi 

• Fallirai varie volte 

• Rimani Fedele a te stesso 

• Impara dagli altri 
 

Questi possono essere legati all' esperienza imprenditoria, ma anche alla vita stessa. 
 

Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
1. Ho sviluppato competenze come: negoziare, nozioni legali riguardanti la fase di start-up, importanza del 
marchio e che le offerte non verranno da noi ma che vanno ricercate. 
2. Ho meno tempo libero e più lavoro, ma anche una sensazione interiore di soddisfazione. 
3. Se credi in qualcosa, dovresti andare e provare. La vita ha molte fasi 
4. È meglio cooperare con qualcuno che ha più esperienza di te in una determinata attività o settore. Imparerai 
sempre qualcosa di nuovo, e ricorderai idee e concetti che avevi dimenticato. 
5. Hai dubbi per l'idea che stai cercando di costruire solo quando non c'è motivazione o manca la passione. 
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Klaudia Mitura 
 
Per favore, parlaci brevemente del tuo business 
Siamo una società che opera nel mondo dell’occupazione con un interesse comunitario dedicata a sostenere i 
giovani per migliorare le loro soft skills aumentando la loro capacità occupazionale. Organizziamo laboratori 
interattivi su misura sulla soft employability (miglioramento competenze trasversali per incrementare 
l’occupabilità) e sulle abilità aziendali assieme a fornire risorse di soft skills per insegnanti e formatori. Siamo a 
Londra, Regno Unito. 
Promuoviamo la nostra attività attraverso i canali Social Media, il sito web inc.blogging, la partecipazione a 
premiazioni, una newsletter settimanale e il blog per gli ospiti. 
 
 
Per favore, dicci qualcosa sull’inizio della tua attività. 
Ogni giorno, nell'ambito del mio lavoro, cerco di 
concentrare i miei sforzi sullo sviluppo delle abilità 
di scrittura di CV e di gestione dei colloqui dei 
giovani, come raccomandato dai consulenti 
tradizionali per la pianificazione professionale. 
Nel tempo, ho capito che le principali barriere 
all'occupazione che i giovani incontrano non sono 
una mancanza di conoscenze, di competenze o di 
un CV ben scritto, ma piuttosto la mancanza di 
una serie di soft skills come abilità comunicative, 
la capacità di fare presentazioni in modo sicuro, la 
gestione del tempo o la comprensione delle 
logiche aziendali. Grazie a questa scoperta, ho 
spostato la mia attenzione sulle soft skills per 
l’occupazione. Grazie al mio successo, ho 
cominciato a esplorare come la formazione su 
queste competenze potesse essere 
maggiormente implementata all'interno degli 
istituti per la formazione giovanile, ma non ho 
trovato risorse esterne o supporti in grado di 
aiutare in questo compito. In altre parole, ho 
identificato una nicchia. 
L'identificazione della nicchia mi ha portato a 
decidere di creare una società di formazione che 
si sarebbe dedicata ad aiutare i giovani a 
diventare 'super-occupabili', sviluppando in modo 
specifico le loro soft skills occupazionali. 
Sono uno psicologo di lavoro che ha trascorso 
molti anni a lavorare con i giovani per 
massimizzare il loro potenziale professionale in 
una vasta gamma di centri giovanili come collegi o 
organizzazioni di beneficenza. 
Penso che all'inizio sia importante avere un 
supporto Motivazionale e Finanziario, oltre che 
una importante rete di contatti. Un'altra cosa che 
ho scoperto all'inizio della mia vita come imprenditore, è che partecipare alle premiazioni è un ottimo modo per 
ottenere un riconoscimento della tua esperienza. Sono stata finalista nella Premiazione per l'Istruzione 
Innovativa e nella Premiazione per Grandi Premi Imprenditoriali Inglesi. 
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Per favore, parlaci dei tuoi piani futuri per l’espansione dell’attività.  
Abbiamo ampliato la nostra squadra da una persona a tre. Ho trovato più complicata l'espansione rispetto 
all’avvio dell'attività. L’ espansione è stata possibile attraverso una crescita naturale e il duro lavoro volto ad 
ottenere le risorse per sostenerla. 
I nostri piani per il futuro prevedono di crescere nella prestigiosa London and Thames Valley, premio per la 
fornitura di formazione sulle competenze per l’occupazione. Abbiamo intenzione di ampliare ulteriormente la 
nostra gamma di servizi (sia online che offline) per offrire un supporto maggiore a quelle organizzazioni che 
lavorano con la nuova generazione di giovani, dando loro il miglior avvio possibile per le loro future carriere. 
Usiamo consulenze per essere in grado di poter implementare i nostri piani di crescita. 
Penso che il supporto indispensabile per l'espansione del business sia il sostegno finanziario ma anche l'aiuto di 
consulenti. 
Per quanto riguarda la situazione economica, il momento migliore per innovare il business è durante le fasi di 
incertezza e recessione. In queste situazioni, ci sono maggiori opportunità per innovare e ampliare. 
Comunque, non è sempre necessario espandersi in termini di aumento del personale o di uffici più grandi. Per 
noi è più importante riuscire ad avere un impatto maggiore, cosa che può essere raggiunta usando prodotti 
digitali. 
 
Per favore, parlaci delle motivazioni che ti hanno spinto a intraprendere l’attività.  
I vantaggi principali di avviare un'impresa sono l'indipendenza nell’innovare, la soddisfazione di creare qualcosa 
di unico, imparare ogni giorno, flussi liberi di creatività ma sotto il proprio controllo. Ho imparato tutto con la 
pratica e sporcandomi le mani. Ritengo che il mettersi in gioco sia il miglior insegnante che puoi avere! Se hai la 
passione per qualcosa, le persone e le risorse giuste, puoi creare di tutto. 

 

Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
1. Ho sviluppato competenze personali, ho imparato a gestire il tempo e acquisito competenze tecniche di 
progettazione di un sito web come anche competenze imprenditoriali di vendite e marketing. 
2. Grazie dell'imprenditorialità la mia prospettiva sulla vita e sul lavoro è diventata più flessibile e proattiva.  
3. L’avvio di un'impresa è la più grande avventura che abbia mai intrapreso. È un'esperienza molto difficile ma 
ne vale la pena. 
4. I giochi in linea possono simulare alcune sfide, quindi si possono trovare soluzioni prima che i problemi si 
verifichino. 
5. Ricorda che imprenditoria significa vivere alcuni anni della tua vita come la maggior parte delle persone non 
desidera, in modo da poter trascorrere il resto della tua vita come la maggior parte delle persone non può 
permettersi". 
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Los 7 Aguacates 
 
Per favore, parlaci brevemente del tuo business 

Los 7 Aguacates è una azienda che si occupa di nutrizione e di stile di vita salutare. 
L'idea di business è quella di sostenere e ispirare la gente nel cambiare le proprie 
abitudini alimentari nocive sviluppandone di nuove, che siano utili per la salute e il 
benessere. Il modo per raggiungere questo obiettivo è quello di fornire informazioni 
preziose e creare fiducia; quindi i clienti saranno disposti a comprare piani 
nutrizionali personalizzati. L'attività è online, per lo più visibile su Instagram e si 
promuove da sola guadagnando più followers, che sono i potenziali clienti. 
 
 

Per favore, dicci qualcosa sull’inizio della tua attività. 
Ho sempre pensato di gestire un’attività mia dedicata a ispirare e migliorare la vita della gente, quindi posso dire 
di aver sempre avuto una motivazione personale. Tuttavia, un grande sostegno motivazionale che mi ha spinta 
ad iniziare sono stati i miei genitori. Mi hanno sempre detto che avrei dovuto seguire i miei sogni e che il 
momento giusto per farlo è "adesso". 
 
Ho studiato nutrizione e fin dal primo giorno in classe sapevo che avrei lavorato in quest’ ambito. In seguito, 
osservando le attuali tendenze di marketing, ho compreso che il tema dell’alimentazione non è più qualcosa 
ristretto esclusivamente all'ufficio del medico e che c'era un'occasione e una necessità per espandersi. 
L'alimentazione costituisce la mia carriera, ma anche la mia passione e il mio hobby. Non posso immaginare 
come questo potrebbe essere diverso. 
 
Ritengo che il sostegno motivazionale e quello tecnico siano fondamentali. Quello motivazionale, perché ci sono 
molti momenti difficili e, a volte, non riesci a vedere la luce alla fine del tunnel. In quei momenti una "buona 
parola" può fare la differenza! E tecnico, perché a volte non sai come fare qualcosa. E’ inutile passare ore e ore 
su un problema, si diventa solo più frustrati, meglio affidarsi a qualcuno che sa come farlo e che può farlo più 
facilmente e velocemente. 
 
Per favore, parlaci dei tuoi piani futuri per l’espansione dell’attività.  
La mia attività è ancora in espansione, ma ci sono stati alcuni momenti in cui la quantità di persone che mi 
contattavano, disposte quindi a pagarmi per il loro piano alimentare personalizzato, mi ha davvero sorpresa. La 
mia presenza online è aumentata, con molti clienti provenienti da diversi paesi. Vorrei aumentare i contatti ed 
essere in grado di dedicare tempo alla progettazione di nuove soluzioni per aiutare le persone a vivere in maniera 

più sana, e quindi implementare le relative soluzioni. 
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Certamente è necessario acquisire nuove conoscenze. Oggi il mercato delle attività online è ancora in grande 
sviluppo, la situazione sta cambiando letteralmente OGNI singolo giorno. Ci sono nuove tendenze, nuove 
prognosi e nuove tecnologie. Avere un business online significa svilupparsi costantemente. Ci sono sempre più 
attività online e il mercato sta cominciando a diventare sempre più saturo. Ma credo veramente che se hai la 
passione per qualcosa e lo fai bene troverai la tua nicchia. 
 
Credo che sia sempre necessario espandere un'impresa. Se non lo si fa si rimane “incollati" al passato. Tutto il 
mondo sta andando avanti, quindi rimanere fermi significa regredire. 
 
 
Per favore, parlaci delle motivazioni che ti hanno spinto a intraprendere 
l’attività. 
I vantaggi principali di avviare un'impresa sono significativi; essere 
indipendenti; investire in sè stessi. Tuttavia, durante la mia esperienza di 
business ho imparato che la gestione di un’attività non è cosa per tutti. Devi 
essere pronto a lavorare sodo. Non solo durante la settimana lavorativa, ma 
anche nei week end o dopo il normale orario lavorativo. E naturalmente devi 
essere preparato a una qualche instabilità. 
 
 

Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
1. Ho sviluppato diverse competenze: una comunicazione migliore; migliore capacità di gestire lo stress; capacità 
di governare la mia produttività; la capacità di concentrarsi sui miei clienti e sulle loro esigenze. 
2. La mia vita è cambiata in modo significativo. Adesso sono il capo di me stessa. Questo significa che devo 
prendermi cura di molte cose, ma anche essere molto più indipendente. 
3. È un'esperienza totalmente mutevole e divertente. Lo farei di nuovo, senza dubbio! 
4. I giochi online sono uno strumento molto utile che ti aiuta a imparare la teoria con la pratica. E anche 
divertendoti! 
5. Il mio messaggio a quelli che hanno dubbi nell’ avviare un'impresa è di non aspettare, fai del tuo meglio e 
assumiti il rischio! 
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KODA BOTS - Marcin Olejnik 

Per favore, parlaci brevemente del tuo business 
Creiamo chatbots. Forniamo un'esperienza unica per le 
piattaforme di messaggistica, per dare ai marchi l'opportunità 
di rimanere in contatto con i loro clienti nel modo più naturale. 
Siamo a Lodz, in Polonia. Per promuovere la nostra azienda, 
oltre al nostro sito web e ai social media, stiamo costruendo un 
nostro blog e inviamo i nostri relatori alle conferenze. 
 
 
Per favore, dicci qualcosa sull’inizio della tua attività. 
Creare un'impresa è stata una mia decisione. Ho lavorato per 5 
anni in agenzie digitali come business developer. Ho sentito che 
era giunto il momento di creare un’attività mia. Ho scelto 
questa idea di business perché ho esperienza e contatti in 
questo ambito ed è inoltre in linea con la mia esperienza 
precedente. 
 
Credo che il supporto più indispensabile all'inizio sia quello 
tecnico. So come fare affari e guadagnare soldi, ma ho bisogno di sviluppatori web per produrre il sito web e le 
chatbots. 
 
È necessario anche ricordare che non c'è tempo per rilassarsi e che si deve rimanere concentrati al 100% sul 
proprio obiettivo. 
 

 
 
Per favore, parlaci dei tuoi piani futuri per l’espansione dell’attività.  
Non ho progetti di espansione per la mia attività. In questo momento abbiamo fatto un passo in un’area diversa 
del marketing digitale. Innanzitutto dobbiamo crescere e costruire il team. In particolare, rispetto ad avere fondi 
e un piano. Penso che nei prossimi mesi avremo bisogno di un investitore finanziario. 
 
Per favore, parlaci delle motivazioni che ti hanno spinto a intraprendere l’attività.  
I vantaggi di avviare un'impresa sono in particolare il fatto di poter essere orgogliosi di sè stessi quando vedi che 
stai dando lavoro, aumenti o che la tua azienda sta crescendo. Durante questa esperienza di business ho 
imparato che c'è una grande differenza tra il duro lavoro a contratto e il costruire qualcosa per te stesso. Non 
c'è posto per errori ed hai una responsabilità enorme. 
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Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
1. Ho sviluppato competenze legate alla contabilità, alla finanza, al diritto del lavoro, alla legge fiscale. 
2. La mia vita è cambiata nel senso che ho meno tempo per me e per i miei amici, e molto più stress. 
3. Sono molto contento della mia decisione perché ora sento che tutto quello che sto facendo ha un senso e che 
vale il mio tempo. 
4. I giochi online possono aiutarti a comprendere come gestire le risorse umane, il flusso di cassa e la produzione.  
5. Il mio messaggio a coloro che hanno dubbi nell’avviare un’impresa è di utilizzare la propria occasione.  
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Santiago Gómez – Emmedi Concept 
 
Per favore, parlaci brevemente del tuo business 
La principale area della mia attività è l'arredo d'ufficio. Come 
ogni progetto, anche questo richiede l’impiego di creatività e 
immaginazione in modo permanente, così come un costante 
aggiornamento dei prodotti. Questo permette di differenziarsi 
dalla routine di altre attività. 
Un valido modo per promuovere la tua attività è renderla 
visibile, non solo fisicamente ma anche su internet, social 
media, blog ... 
 
Per favore, dicci qualcosa sull’inizio della tua attività. 
La motivazione principale che mi ha spinto ad avviare un'attività 
è stata la curiosità, assieme al desiderio di avere una azienda 
mia. Ho notato la necessità che le aziende avevano di rinnovare 
i loro uffici e il bisogno di arredare le nuove società che 
venivano costantemente create, e ho delineato l'idea. 
Ho scelto questo settore perché già vi lavoravo, era quindi in linea con la mia precedente esperienza.  
L'inizio è stato difficile, ma nel tempo siamo cresciuti; nel 2005 avevamo una domanda enorme e quindi ci siamo 
spostati in una posizione più grande, abbiamo investito in macchinari ... tuttavia, con la crisi finanziaria vissuta 
dalla Spagna il settore è calato, e questa situazione ha reso impossibile mantenere lo stesso livello di attività. 
 

Per favore, parlaci dei tuoi piani futuri per l’espansione dell’attività.  
Sembra che il settore delle imprese non stia riemergendo, quindi non ho intenzione di espandere l'attività o di 
crearne una nuova nello stesso ambito. 
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Tuttavia, nel caso in cui avessi previsto di farlo, sarebbe stato necessario avere una corretta formazione e 
conoscenza del business, nonché un supporto finanziario, tecnico, di networking e di consulenza. Sono tutti 
elementi necessari per espandere correttamente un'attività. Comunque, non credo che sia sempre necessario 
espandere un business; più che altro è necessario essere aggiornati in modo da poter offrire il miglior servizio 
possibile. 
 
Per favore, parlaci delle motivazioni che ti hanno spinto a intraprendere l’attività.  
La motivazione principale che spinge un imprenditore ad avviare un'impresa è quella di poter materializzare il 
progetto che ha in mente. Non posso dire correttamente dove si possa imparare l'imprenditoria. Quello che ho 
imparato, tuttavia, è che un imprenditore lavora molto, rischia tutto, ma quando l’attività funziona è molto 
gratificante. 
 

 
 

Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
1. Per diventare imprenditore ho maturato diverse competenze. Ho anche imparato a non aver paura del 
fallimento, a perseguire obiettivi razionali e ad essere veloce nel scoprire se qualcosa non funziona. 
2. Con la decisione di diventare imprenditore, ho lavorato molto di più, ma ho anche ricevuto enormi 
soddisfazioni personali (non solo economiche). 
3. Lo rifarei, quindi consiglierei ad altre persone di avviare un'attività. 
4. Credo che l’utilizzo di giochi online per imparare ad avviare un'impresa potrebbe essere molto interessante, 
ma non ho esperienza diretta sul tema. 
5. Il mio messaggio per le persone che hanno dubbi rispetto all’avviare un'impresa è che non dovrebbero averne. 
Avviare un'impresa basandosi su dubbi non è positivo. 
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Casi INEUROPA  
21 Century Clothing: commercio online di prodotti di abbigliamento 
 
Per favore, parlaci brevemente della tua attività. 
 
Lo scopo del mio progetto chiamato “21 Century Clothing” è realizzare un commercio on line di prodotti di 
vestiario in particolare maglioni, t - shirts di cotone stampate, giubbotti e borse il cui stile è ispirato appunto 
alla vita del 21 secolo. 
Per promuovere la mia attività, localizzata a Coventry (UK), utilizzo diversi canali, sia tradizionali che digitali:  
 

a. Una pagina web (www.21centuryclothing.com) 
b. Un profilo facebook 
c. Volantini informativi e promozionali  
d. Visibilità sulle principali piattaforme di e-commerce (Etsy, Amazon, Ebay, ecc...)  

 
Per favore, dicci qualcosa sull’inizio della tua attività. 
 

L’idea imprenditoriale trae origine da una forte motivazione 
personale e da una buona conoscenza del settore, sia in termini 
di target di consumatori che di mercato.  
Inoltre un ruolo fondamentale in questo senso è stato svolto 
dalla mia famiglia; oltre ad avermi supportata costantemente 
nel percorso di avvio e sviluppo dell’attività ho potuto trarre 
dalla loro esperienza importanti nozioni di base e strumenti;  
Essendo infatti imprenditori, grazie a loro ho potuto acquisire 
gli elementi e le conoscenze di base del settore. 
Alcune esperienze lavorative che ho svolto in passato 
nell’ambito, come ad esempio un tirocinio presso la catena 
ASOS e l’interesse personale e costante per l’evoluzione delle 
dinamiche del settore, sono elementi che hanno concorso 
nell’orientarmi verso questa area di business. 
Nella fase di avvio dell’attività ho avuto bisogno di un supporto 
su più livelli, sia in termini di investimento finanziario che sul 
lato tecnico, in particolare per la messa appunto del sito web. 
La fortuna di avere un buon team sin dall’inizio è stato poi un 
elemento importante che mi ha permesso di inserirmi 
nell’ambito. 

 
Per favore, parlaci dei tuoi piani futuri di espansione dell’attività.  
 
Nel tempo sono riuscita ad espandere l’attività riuscendo a vendere su più store on line oltre che sul nostro sito, 
anche a livello internazionale servendomi di diverse piattaforme di e-commerce come Amazon. Questo ha 
permesso a “21 Century Clothing” di riuscire a raggiungere mercati in diversi paesi europei e nel continente 
Americano.   
Per ottenere questo importante risultato è stato necessario incrementare e migliorare le mie conoscenze in 
ambito linguistico (in particolare per relazionarmi con i vari mercati europei), tecnico, finanziario e di 
networking. Di fondamentale importanza in questo frangente è stato l’impiego di consulenze, alcune delle quali 
fornite dalla stessa Amazon, determinanti nell’identificare le possibilità di espansione. 
Avendo gia realizzato questa importante espansione ad oggi non ci sono piani per una ulteriore allargamento 
dell’attività. 
L’ampliamento dell’attività conseguito è poi un elemento particolarmente significativo se si tiene conto delle 
condizioni di mercato del settore; la concorrenza proveniente dai paesi emergenti ha inciso infatti 
negativamente, in particolar modo sul ribasso generalizzato dei prezzi. 

http://www.21centuryclothing.com/
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Il processo di espansione dell’attività ha comportato però un aumento delle responsabilità; in questo senso la 
crescita dell’impresa è stato un fattore che ha favorito un incremento della consapevolezza e della capacità di 
gestire i rischi connessi, contribuendo quindi a sostenere un percorso di crescita sia personale che professionale. 
 
Per favore, parlaci delle motivazioni che ti hanno spinto a intraprendere l’attività.  
 
Sono quindi rimasta particolarmente soddisfatta da questa esperienza. 
Grazie all‘avvio di questa attività infatti ho avuto la possibilità di poter concretizzare la mia passione 
trasformandola in un lavoro, ricavando soddisfazioni in diversi ambiti, dalla possibilità di espressione derivante 
dal creare qualcosa che viene liberamente scelto dai clienti al concreto ritorno economico. 
L‘avvio di questa attività mi ha permesso inoltre di crescere in termini professionali, attraverso l‘acquisizione e 
il perfezionamento di importanti competenze di settore come ad esempio la capacità di gestire e selezionare il 
personale o il cercare e utilizzare consulenze, incrementando quindi le conoscenze di business ereditate dai miei 
genitori. 
Inoltre, questa esperienza è stata l'occasione anche per una crescita personale; mi ha aiutato a capire che l'unico 
modo per ottenere i migliori risultati è quello di lavorare duramente, sacrificando il riposo. 
Per questi motivi, se posso dare un consiglio a chi si trova nella mia stessa situazione, direi che se da una parte 
questa attività lascia ampio margine decisionale in termini di strategie orari e modalità operative, comporta 
anche una forte assunzione di responsabilità, cosa che può essere eccitante ma che richiede allo stesso tempo 
un impegno costante e continuativo. Il modo migliore per affrontare le varie sfide che l’attività comporta è quindi 
farsi guidare e sostenere dalla passione. 
 
 

Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
1. La mia famiglia è stata un elemento di fondamentale importanza per arrivare a creare una mia attività.  
2. Un altro elemento importante (in particolare per espandere il business) è stato l’utilizzo delle piattaforme di 
e-commerce. 
3. Le condizioni generali del settore stanno peggiorando, quindi lavorare duramente è più importante di prima. 
4. Migliorare le conoscenze linguistiche è essenziale se si vuole vendere a livello internazionale. 
5. Gestire un business mio mi ha dato la possibilità di crescere sia professionalmente che personalmente.  
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ANTIPODREAM, Marche Australiane e Neozelandesi di biancheria da letto per bambini 
 
Per favore, parlaci brevemente della tua attività. 

 
L’obiettivo del mio progetto chiamato Antipodream è la commercializzazione di una 
collezione di articoli da arredamento e di biancheria da letto per l’infanzia provenienti 
da diversi marche Australiane e Neo Zelandesi selezionate, tra le quali Kip & Co, 
Rachel Castle and Things, Bride and Wolfe, Mister Fly, Armadillo & Co, Pete Cromer 
and Printspace. 
La collezione in particolare è caratterizzata dalla esaltazione dei colori brillanti e da 
un design ricercato. Il fine ultimo è quindi quello di costruire uno spazio dedicato ai 
bambini che possa costituire al contempo un valore aggiunto per la casa nella sua 
interezza, valorizzata attraverso uno stile originale e ricercato. 
Per promuovere l’attività localizzata a Londra, utilizzo diversi canali online; oltre al 
sito web ufficiale, i prodotti vengono pubblicizzati su riviste specializzate; siamo 
presenti inoltre sui principali social network (facebook,instagram e pinterest) e su 

diversi blog di settore. 
 
 
Per favore, dicci qualcosa sull’inizio della tua attività. 
L’idea imprenditoriale nasce da un’esperienza personale, ossia la necessità di dover decorare la camera dei miei 
due figli; questa situazione, unitamente ad una pre-esistente passione per la decorazione di interni mi ha fatto 
avvicinare al mondo del design per l’infanzia. 
Durante lo svolgimento di questa attività ho realizzato che nonostante stessi cercando prodotti online 
provenienti da diversi paesi, la scelta alla fine ricadeva su prodotti di piccole marche Australiane, paese del quale 
sono originaria; questi riuscivano infatti a coniugare un design originale e buona qualità a prezzi contenuti.  
Sostenuta inoltre dall’apprezzamento di amici e parenti per le scelte stilistiche di selezione compiute, ho 
realizzato quindi che la creazione di una collezione personalizzata potesse trasformarsi in una buona opportunità 
di business. 
Inoltre la presenza di alcuni vantaggi relativi alla natura del mercato hanno costituito contribuito nel delineare 
la mia scelta imprenditoriale;  
Nessun rivenditore commercializzava questi prodotti, cosa che creava quindi lo spazio commerciale per 
l’inserimento di queste piccolo marche Australiane e Neozelandesi.  Essendo piccoli marchi non presenti sul 
mercato inglese per un acquisto diretto da parte dei clienti I costi per l’international shipping erano molto 
elevate. 
Per questo insieme di motivi quindi ho deciso di creare uno store on line che riuscisse a proporre una collezione 
di prodotti non disponibili sul mercato europeo e uk. 
La possibilità di avviare questa attività mi ha inoltre permesso di rendere la mia passione un lavoro; nonostante 
infatti abbia lavorato per più di 10 anni in un settore diverso, ossia quello finanziario, ho mantenuto sempre viva 
la passione per l’arredamento di interni e la ricerca di pezzi unici prodotti da venditori indipendenti. in questo 
senso l’esperienza del decoro della camera dei miei figli ha rappresentato quindi un fondamentale punto di 
partenza per trasformare la mia passione in attività. 
Per iniziare l’attività è stato di fondamentale importanza un supporto a piu livelli;  
Sotto il profilo finanziario è stato fondamentale un prestito dal Virgin Startup programme necessario per 
finanziare l’avvio dell’attività;  
a livello motivazionale un ruolo importante è stato svolto da un esperto di piccola imprenditoria, parte della 
stessa società che ha erogato il prestito, il quale ha Saputo consigliarmi e supportarmi. 
In merito al supporto tecnico Un ruolo fondamentale è stato anche qui svolto dalla mia famiglia, in particolare 
da mio marito, che si è occupato in prima persona della creazione del sito web. 
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Per favore, parlaci dei tuoi piani futuri di espansione dell’attività.  
Anche se l’attività sta andando molto bene (tanto da dover trasformare la mia camera degli ospiti in un 
magazzino tanti sono gli ordini) al momento non prevedo espansioni. Essendo ancora in una fase iniziale, la 
priorità rimane rendere Antipodream un business sostenibile e di successo.  
Inoltre le condizioni economiche generali al momento non sono delle migliori; anche a causa della Brexit infatti 
la sterlina si è deprezzata nei confronti del dollaro australiano, paese dal quale compro gli oggetti per la 
collezione. 
In questa fase iniziale quindi non ci sono piani di espansione, ma in prospettiva punto ad affidare 
esternamente l’adempimento degli ordini, in modo da potermi concentrare sulla parte relativa alle scelte di 
marketing e la ricerca di nuovi marchi. 
I piani di lungo termine (in 5 anni) prevedono inoltre la creazione di punti vendita fisici o l’espansione del 
business in altri paesi. In particolare in USA c’è infatti un forte interesse da parte della clientela; anche se 
entrare nel mercato Americano non era parte del mio piano orinario, nel futuro prossimo quindi attenzione 
verrà dedicate su questo livello. 
Un altro obiettivo è inoltre quello di arrivare non solo a vendere collezioni dei brand ma anche a produrre 
direttamente I prodotti, fine in linea con la mia passione per questo settore che a sua volta è il motore  
principale della volontà imprenditoriale.  
Per realizzare questi obiettivi di lungo termine sarà però necessario un supporto su diversi livelli (finanziario / 
tecnico / di rete e advisor). 
 

 
Per favore, dicci riguardo le motivazioni che ti hanno spinto a intraprendere l’attività.  
Intraprendere una attività propria mi ha dato la possibilità di poter esercitare un controllo creativo sul mio 
operato, unitamente alla possibilità di gestire la mia attività in autonomia in termini di oriari e flessibilità. 
Questa occasione mi ha permesso e mi permette inoltre di  crescere a livello professionale, acquisendo 
competenze nell’ambito di gestione di impresa come aspetti finanziari e tasse, sviluppo di siti web , 
contrattazioni con I fornitori e clienti e utilizzo dei social media, e di crescere anche dal punto di vista personale, 
favorendo la capacità di lavorare duramente e di credere in quello che sto facendo. 
Grazie a questo nuovo lavoro la mia vita ha chiaramente subito dei cambiamenti: il tempo libero è diminuito e l 
sfida è riuscire a conciliare il lavoro con le altre aree della vita, ma la passione che c’ è alla base mi fornisce un 
sostegno costante che mi permette di affrontare le varie sfide. 
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Il lavoro esige dei sacrifici ma tornando indietro rifarei esattamente quello che ho fatto; quando infatti ci sono  
 
alla base passione e desiderio la possibilità di apprendere nel processo è importante , sia che il business sia 
fallimento o successo! 
Quindi consiglierei a coloro che intendono intraprendere un business di credere nelle proprie passioni e di 
trovare la forza in esse per affrontare le sfide. 
 

Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
1. Intraprendere questa attività mi ha dato la possibilità di esercitare un controllo creativo sul mio lavoro.  
2. Quali conseguenze avrà la Brexit sulla mia attività? 
3. Grazie a questa occasione ho migliorato nel mie competenze in diverse aree. 
4. Il tempo libero è diminuito ma la passione mi dà un supporto continuo. 
5. Oltre ad avermi sempre supportata, la mia famiglia è stata uno dei motivi che mi portata ad intraprendere 
questa attività. 
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DELHISH, I tuoi snack indiani fatti in casa 
 
Per favore, parlaci brevemente della tua attività. 
 
La mia impresa chiamata Delhish si occupa di commercializzare 
snacks, spezie, dolci e prodotti gastronomici tradizionali indiani fatti 
a mano e consegnati comodamente a domicilio. 
L’attività ha sede a Oxford (UK) e siamo presenti anche in rete, sia 
con il nostro sito che soprattutto sui principali social network, in 
particolare con un profilo Facebook e Istagram oltre che sul mio blog 
personale. 
Inoltre promuovo l’attività partecipando a fiere, mercati, eventi di 
settore e attraverso l’uso di volantini promozionali che vengono 
inseriti in ogni ordinazione. 
Per iniziare l’attività non ho ricevuto finanziamenti. 
 
 

Per favore, raccontaci qualcosa sull’inizio della tua attività. 

Ho scelto questa area di business perché sono cresciuto tra dolci e 
snack tradizionali indiani e ho notato che questi non erano molto 
conosciuti dagli Ingelsi come lo sono altri tipi di cibo indiano, per 
esempio il curry. Da qui ho capito che c’era una mancanza nel 
mercato che avrei potuto colmare con la mia attività. Inoltre avendo 
dei contatti nel mondo della ristorazione ho deciso di intraprendere 
questo percorso. 

In particolare all’inizio è stato fondamentale avere una forte 
motivazione; inserirsi da soli in un settore denso di competizione 
come quello della ristorazione e senza un background professionale 
in questo campo, è stata infatti una sfida importante. 
Questo tipo di business non richiede un ingente investimento 
finanziario per iniziare; sono riuscito quindi ad auto-finanziarmi 
investendo alcuni risparmi personali. 
Anche a livello tecnico ho agito in autonomia, imparando da alcuni 
esperti le ricette e sempre da solo ho creato il sito web e fatto il 
necessario per inserire l’attività nel mercato. 
 
 
 
Per favore, parlaci dei tuoi piani futuri di espansione dell’attività. 
 
Nel corso del tempo sono riuscito ad ampliare la gamma di prodotti che commercializzo e il numero di negozi 
che rifornisco; un giorno vorrei arrivare ad aprirne uno mio, ma per il prossimo futuro non prevedo ulteriori 
espansioni. Per far ciò avrò bisogno di un sostegno dal punto di vista finanziario ma non penso che questo sarà 
un grande problema; la situazione economica attuale infatti non è delle peggiori, in particolare nel settore della 
ristorazione. 
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Per favore, parlaci delle motivazioni che ti hanno spinto a intraprendere l’attività. 
 
L’aver intrapreso questa attività mi ha dato la possibilità di lavorare per me stesso, mantenendo autonomia sia 
negli orari che nelle scelte. Inoltre mi dà particolare soddisfazione vedere che qualcosa che ho creato da solo sia 
scelto e apprezzato dalle persone. 
Gestendo questa attività ho potuto migliorare le competenze manageriali, di gestione del tempo di lavoro e di 
autodisciplina, qualità inizialmente apprese seguendo l’esempio di mia madre anche lei imprenditrice. 
Ho imparato ad identificare punti di forza e criticità ma soprattuto ho capito che è di fondamentale importanza 
delegare compiti a professionisti in quelle aree dove non si ha sufficiente esperienza.  
Per questi motivi questa esperienza si è rivelata positiva anche se impegnativa; ho infatti la libertà di gestire la 
mia vita professionale in autonomia ma allo stesso tempo le responsabilità e la pressione che ne deriva 
aumentano. 
Raccomando vivamente a tutti di seguire le proprie passioni, perchè poter svolgere un lavoro che si basa su di 
esse è appagante e soddisfaciente. 
 
 

Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
1. Questa attività mi ha dato la possibilità di lavorare per me stesso mantenendo autonomia.  
2. Avere una forte motivazione è essenziale per inserirsi nell’affollato mondo della ristorazione. 
3. Creare qualcosa che viene scelto dalla gente mi dà grande soddisfazione. 
4. Gestendo l’attività da solo ho libertà, ma le responsabilità ricadono interamente su di me.  
5. Penso che se si è supportati dalla passione tutto possa essere fatto. 
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EDERA – coworking and more 
 
Per favore, parlaci brevemente della tua attività. 
L’obiettivo della nostra attività chiamata 
“EDERA – coworking and more” è l’affitto di 
spazi fisici alle imprese, come sale per corsi e 
conferenze o uffici e spazi multiuso per 
eventi, che siano estremamente 
personalizzabili in base alle esigenze della 
clientela e che offrano servizi evoluti e 
condivisi. 
Quest’ultimo elemento in particolare è in 
linea con i concetti di sharing economy come 
la collaborazione e relazioni con il fine ultimo 
di creare per i professionisti un luogo che 
possa soddisfare le loro necessità, in 
particolare attraverso la flessibilità 
dell’adattamento alle proprie esigenze 
personali e al contempo che sia in grado di 
recuperare spazi urbani e rendere 
collaborazione partecipazione e relazioni i 
punti di forza. 
L’attività è localizzata a Modena e siamo 
presenti in rete sia con un sito web che sui 
principali social network. 
Questi ultimi rappresentano inoltre i 
principali strumenti che utilizziamo per 
promuovere l’attività che si sommano però a mezzi più tradizionali, come volanti o cartoline promozionali, oltre 
che ad appositi comunicati stampa per i singoli eventi specifici che organizziamo. 
Nell’ambito della strategia promozionale adottata, sicuramente anche il passaparola e l’evento di inaugurazione 
sono stati elementi che hanno favorito il processo. 
Per avviare l’attività ci siamo serviti di due diversi canali di finanziamento; il capitale sociale versato dai soci 
fondatori, che è stato impiegato per finanziare spese preliminari di avvio come la costituzione della società e 
voci amministrative, e un finanziamento di 30.000 euro del Medio Credito Centrale impiegato per le opere di 
ristrutturazione degli immobili. 
 
 
Per favore, dicci qualcosa sull’inizio della tua attività. 
Un elemento importante dal punto di vista motivazionale nell’avviare l’attività è stata la ferma volontà di riuscire 
a rimanere in Italia, anche al netto della condizione di stagnazione economica in cui versa il paese e al contempo 
riuscire a dare espressione e applicazione pratica alla passione per il riuso e la rigenerazione urbana, idee 
portanti di EDERA. 
La collaborazione e il confronto con i miei soci è stato poi un fattore che mi ha permesso di delineare meglio 
l’idea imprenditoriale e, grazie alla comunanza di visione e alla fiducia reciproca, di realizzarla concretamente.  
Ho scelto di fare business in questo settore, e soprattutto attraverso queste modalità, perché ritengo inoltre che 
la collaborazione, facilitata dalla divisione degli spazi e dei servizi, porti alla possibilità di creare altre sinergie. 
La mia formazione professionale e esperienza lavorativa pregressa come architetto sono state di grande aiuto 
in questa nuova attività, fornendomi le capacità necessarie per poter realizzare i diversi ambienti, e soprattutto, 
attraverso l’auto-costruzione esprimere il mio stile, cosa che ben si sposa con quella che è la mia passione.  
Inoltre, in base alla mia esperienza di 9 anni come architetto, ho capito che progettare fisicamente gli edifici non 
è più sufficiente, bensì dobbiamo puntare sulla costruzione di idee e recuperare quello che già esiste.  
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Per favore, parlaci dei tuoi piani futuri di espansione dell’attività.  
In solamente un anno dall’apertura, grazie all’esaurimento di tutte le postazioni disponibili, siamo stati in grado 
di espandere la nostra attività creando una seconda sede. 
In generale l’obiettivo di espansione nel lungo periodo è lo stesso che ci motiva, ossia tornare a far dialogare arti 
e professioni, replicando il modello in altre città italiane attraverso il recupero e la valorizzazione di edifici 
dismessi. 
Per far si che ciò avvenga saranno chiaramente necessari degli investimenti a livello finanziario oltre che legale, 
in particolare per migliorare la fornitura di servizi.   
In generale rispetto all’espansione ritengo però che questa per diventare concreta, debba essere supportata da 
una solida struttura che ne permetta la gestione; senza delle solide basi infatti potrebbe rivelarsi 
compromettente.  
Inoltre penso che la crisi economica abbia cambiato i parametri da seguire, imponendo la necessità di un 
rinnovamento in termini sia di attività che di modalità, in particolare cambiando il modo in cui ci si relaziona, 
rinunciando all’individualismo in favore delle collaborazioni e sinergie. 
 
 
Per favore, parlaci delle motivazioni che ti hanno spinto a intraprendere l’attività.  
L’aver avviato questa attività, oltre che essere stata motivo di grande soddisfazione a livello personale, mi ha 
permesso di comprendere ancora meglio l’importanza del gestire e mantenere relazioni, sia interne che esterne 
alla società. 
Gestire un’impresa è poi un processo continuo di apprendimento; dovendo affrontare le diverse difficoltà 
quotidiane ho imparato soprattutto a fronteggiare le varie situazioni mantenendo la calma! 
Da quando ho avviato l’attività la mia vita e quindi cambiata in maniera sostanziale; questa infatti riunisce le mie 
passioni e hobbies, ma comprende ora anche la sfera relazione della mia vita; d’altronde, date le energie e il 
tempo richiesti, non potrebbe essere altrimenti. 
Se potessi quindi consigliare a chi si trova in una situazione simile alla mia, basandomi sulla mia esperienza 
personale direi che la variabile fondamentale deve essere il mettersi in gioco e sperimentare. Oltre a questo è 
importante basarsi sulle proprie idee e sulla propria passione, elementi fondamentali per il successo di ogni tipo 
di business. 
Date le molte sfide queste devono essere però sostenute da una costante perseveranza, con attenzione 
particolare nella cura delle relazioni con clienti e partners, elementi decisivi nel decretare il successo di ogni 
attività. 
 
 
 

Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
1. Attraverso questa attività posso dare espressione e applicazione pratica alla passione per il riuso e per la 
rigenerazione urbana. 
2. La fiducia reciproca tra me e i miei colleghi è un elemento fondamentale in questo business. 
3. La crisi economica ha imposto un cambiamento: relazioni nuove basate sulla collaborazione. 
4. Condividere gli spazi di lavoro aiuta la collaborazione e facilita la creazione di sinergie. 
5. Grazie a questa attività ho imparato come fronteggiare le varie situazioni mantenendo la calma! 
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LA CHIAVE DEI SOGNI compleanni, eventi e matrimoni personalizzati 
 
Per favore, parlaci brevemente della tua attività. 
Il mio progetto chiamato “la chiave dei sogni” è finalizzato alla creazione di un’attività di progettazione e 
realizzazione di materiale da allestimento per eventi feste e compleanni. Inoltre offriamo servizi di consulenza 
per la personalizzazione a livello di design di matrimoni. 
L’attività è fisicamente localizzata a fermo (it) ma siamo attivi su internet; oltre al nostro sito abbiamo profili 
Facebook, twitter istagram pinterest e google +. 
La presenza sui social network è di fondale importanza in quanto rappresenta il canale principale che utilizziamo 
per la ‘promozione dell’attività; in particolare ci serviamo di Facebook e istagram per pubblicare le foto degli 
allestimenti realizzati. L’attività è completamente auto-finanziata. 

 
Per favore, dicci qualcosa sull’inizio della tua attività. 
La scelta per questa area di business è stata guidata in particolare dalla volontà di creare qualcosa di innovativo 
e originale in un settore che nel territorio italiano non risulta essere ad oggi particolarmente sviluppato.  
Questa attività inoltre ben si concilia con quella che è stata la mia formazione professionale; essendo infatti 
esperto di grafica, in particolare pubblicitaria, posso reimpiegare le mie competenze in questa attività. 
Soprattutto nella fase iniziale di avvio dell’attività è necessario un supporto in particolare a livello motivazionale; 
in questa fase delicata inoltre bisogna calcolare molto attentamente il rischio di impresa. Infatti, anche se nel 
mio caso specifico non c’è alla base un grande investimento in termini finanizari, quello a livello di tempo che 
viene sottratto alla famiglia è invece molto alto, quindi bisogna ponderare bene le scelte prima di intraprendere 
un percorso concreto. 
In questo senso, un fattore in grado di facilitare il processo anche oltre la fase di avvio è sicuramente condividere 
compiti e responsabilità con un’altra persona, come ho scelto di fare io associandomi ad un’altra professionista. 
 
 
Per favore, parlaci dei tuoi piani futuri di espansione dell’attività.  
Nel corso del tempo abbiamo diversificato le attività; assieme alla mia socia ci siamo espansi occupandoci anche 
di organizzazione di matrimoni oltre che di feste e compleanni come all’inizio. 
L'attività di wedding designer è maggiormente creativa e meno burocratica rispetto a quella più conosciuta (e 
inflazionata) di wedding planner. Si punta maggiormente sulla personalizzazione di un evento pensato, creato e 
realizzato su misura per la coppia che si rivolge a noi. 
In particolare per espandere l’attività sono necessarie competenze su più livelli, molte delle quali devono essere 
maturate durante lo svolgimento della stessa. Per l’impiego di altre invece è necessario affidarsi a professionisti 
esterni, svolgendo quindi un’attività di coordinamento tra le diverse figure professionali coinvolte. 
Nonostante le condizioni economiche generali al momento non siano delle migliori, l’attività di party planner o 
wedding designer non necessitando di grandi investimenti a livello finanziario, riesce a mantenere un buon 
margine di sviluppo. Nell’ottica di espansione della attività però diversi elementi devono essere tenuti in 
considerazione, a cominciare da un’analisi approfondita della domanda di mercato. 
Per realizzare una espansione inoltre sono necessarie competenze e disponibilità a sacrificare tempo e risorse, 
elementi senza i quali l’espansione può rivelarsi una scelta rischiosa. 
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Per favore, parlaci delle motivazioni che ti hanno spinto a intraprendere l’attività. 
Il tempo dedicato alla attività è un sacrificio necessario che mi porta a sottrarre tempo alla mia famiglia, in 
quanto gli allestimenti per le feste devono essere realizzati in particolare nei giorni festivi ma la possibilità di 
poter decider in autonomia orari e modalità di lavoro è sicuramente un forte element positive che mi aiuta nel 
conciliare le esigenze lavorative a quelle personali. 
Lo svolgimento dell’attività mi da inoltre la possibilità di vivere un processo di apprendimento continuo che mi 
permette di migliorare costantemente; l’esperienza che cresce nel tempo infatti si rivela nel lungo periodo lo 
strumento migliore per facilitare la gestione dell’attivtà. 
Sotto questo aspetto la possibilità di avviare e gestire il business mi ha permesso di maturare competenze di 
fondamentale importanza, come la capacità di relazionarmi nel modo migliore con clienti e fornitori.  
Nel tempo sono riuscito a creare una solida rete di fornitori professionisti di fiducia che mi permette di poter 
fare affidamento sulla professionalità di questi importanti partners. 
Questa esperienza è stata quindi positive e per questo non solo la rifarei, ma mi sento anche di consigliarla.  
In particolare la possibilità di poter esprimere la mia creatività attravero attività manuali è stato molto 
gratificante. 
Un consiglio importante che mi sento di dare è quello di rafforzare relazioni improntate sul rispetto reciproco, 
elemento che ha un valore al di la della semplice educazione ma che trova un riscontro concreto nel sostenere 
l’impementazione delle attività attraverso il supporto dei vari partnes. 
Un elemento addizionale che mi sento di suggerire a chi si trova difronte alla decisione di iniziare un’attività è 
poi quello di fare scelte ragionate analizzando pro e contro e comunque costruire delle alternative di riserva in 
modo cosi da tutelarsi contro eventuali problemi che possono insorgere lungo il percorso. 
 
 
 

Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
1. Questa attività mi dà la possibilità di creare qualcosa che sia originale e innovativo. 
2. Questo lavoro mi lascia la possibilità di gestire autonomamente il mio tempo. 
3. Il rispetto non è solo educazione ma anche uno strumento concreto per gestire l’attività.  
4. Questo business mi da la possibilità di vivere un processo di apprendimento continuo. 
5. è essenziale avere sempre un piano B per tutelarsi dai rischi. 
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FIORIFORME – DESIGNER FLOREALE 
 
Per favore, parlaci brevemente del tuo business 
 
La mia attività è legata ai fiori, creo composizioni artistiche floreali e oggetti in legno. Sono un designer floreale. 
Ho sempre avuto interesse per le arti e le attività artigianali, amo disegnare e ho fatto dalla mia passione un 
lavoro. Gestisco da sola il mio negozio, che è un laboratorio artistico floreale. Creo composizione personalizzate 
per qualsiasi tipo di evento, come nascite, matrimoni, compleanni, feste natalizie, cerimonie, anniversari ecc. 
Di solito concordo un argomento / tema con i miei clienti e lo sviluppo: composizioni di fiori combinate a 
creazioni in legno colorate che rispecchino l'anima dei fiori, mantenendo un riferimento diretto con il tema 
selezionato. 
 
Cosa ti ha motivato ad iniziare un tuo business? 
 
Questa è una buona domanda. Mi è sempre piaciuto disegnare e creare oggetti artistici. Ho fatto della mia 
passione un’ attività. Ma è stata anche una necessità. Infatti in quel momento non avevo un lavoro, ero una 
madre a tempo pieno. Mi sono resa conto che non avrei potuto continuare così. Avevo bisogno di un lavoro, e 
lavorare per me stessa mi avrebbe dato l'opportunità di seguire la famiglia e, al tempo stesso, generare un 
reddito.  
A volte ho disegnato e creato forme di legno con personaggi di Disney per compleanni, o mi è stato 
commissionato l’arredo di finestre per i negozi della mia città.  
Così ho avuto tempo e ho deciso di frequentare un corso di formazione per diventare fiorista. Sono una persona 
ostinata e voglio essere indipendente. Avevo la fortuna di disporre di uno spazio in casa che avrei potuto usare, 
così ho creato e aperto il mio negozio e il mio laboratorio. Il mio sogno è sempre stato quello di essere un 
designer floreale e grazie al supporto di mio marito ho potuto frequentare un importante corso di design floreale 
della durata di 2 anni e mezzo, riconosciuto a livello nazionale da Federfiori Italia. In questo modo ho migliorato 
le mie capacità nel corso degli anni. Come ho detto, ho avuto la fortuna di avere il sostegno della mia famiglia 
che mi ha sostenuta, ma anche del fatto che non avessi nessun concorrente nel quartiere dove vivo.  
Ho avuto l'idea da sola, ho predisposto il negozio e il laboratorio e voglio lavorare da sola, ma amo e odio il mio 
lavoro…. 
 
Per favore raccontaci cosa è accaduto nel pirmo anno del tuo business 
 
Il primo anno è stato davvero difficile. Ero madre a tempo pieno e all'improvviso mi sono trovata occupata dal 
lavoro sia di notte che di giorno, dovendo sottrarre tempo ai miei figli. Fortunatamente, posso lavorare senza 
dover cercare i clienti, relazionandomi con le persone grazie ai miei familiari che mi hanno pubblicizzata tra le 
loro conoscenze. Mia suocera gestiva un negozio di pellicce, per cui i suoi clienti mi hanno contattata 
direttamente, per vedere cosa stavo facendo e cosa sono in grado di creare. Quindi il lancio della mia attività è 
stato possibile grazie al passaparola. Mi ricordo che il mio ragioniere mi ha avvertita "ci vorranno almeno 5 anni 
prima che il tuo business arrivi ad avere una cerchia rilevante di clienti", ma tutto è accaduto in un solo anno. 
All’inizio ho lavorato per feste di compleanno, anniversari e feste di nascita. Alla fine del primo anno sono stata 
anche impegnata per matrimoni. Da allora, ho cominciato a trascorrere le notti nel mio laboratorio. Lavoro da 
sola ma voglio e devo farlo, perché non posso permettermi un dipendente. E sono fortunata a non dover pagare 
un affitto. 



 

 
2015-1-RO01-KA202-014975 

Gamify Your Teaching – aumentare le competenze professionali degli insegnati di 
imprenditorialità attraverso il gioco 

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa pubblicazione 
riflette unicamente il punto di vista dell’autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile 

per nessun utilizzo fatto delle informazioni qui contenute. 

 

 
Per favore raccontaci i tuoi piani futuri per il business 
 
Spero davvero che la gente continuerà ad apprezzare le mie opere d'arte. In 7 anni, da quando ho iniziato, i 
concorrenti sono aumentati, ma il mio punto di forza è che lavoro principalmente su commissioni su misura. I 
supermercati e i centri commerciali stanno diventando sempre più competitivi perché vendono fiori a costi 
molto contenuti, per cui devo evidenziare la qualità del mio lavoro e la sua unicità anche attraverso altri 
strumenti di comunicazione. I miei clienti mi aiutano molto in questo processo, ma vorrei aumentare la mia 
presenza su Facebook, avere un mio sito web e una gamma stabile di prodotti che mi permettano di poter 
soddisfare la domanda delle stagioni di punta (San Valentino, Natale, la stagione delle nozze). 
Infine, il mio sogno sarebbe quello di concludere il corso di fioristi di livello nazionale (vorrei frequentare i livelli 
avanzati) per poter diventare un trainer nel mio campo, partecipare a eventi come laboratori aperti ai futuri 
fioristi trasferendo così il mio know- how alle giovani generazioni. 
 

Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
1. Qual è stata la motivazione principale che ha spinto Lucia ad avviare la propria attività? 
2. Dove si può trovare il supporto per avviare la propria attività? 
3. Quanto credi sia importante l'esposizione quando si avvia la tua attività? 
4. Qual è la cosa più importante che hai appreso e che vuoi applicare nel tuo business futuro? 
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Casi INOVA  
Creare felicità attraverso la creazione di gioielli 
 
Per favore, descrivi brevemente la tua attività 

 
Sono una designer di gioielli in metallo prezioso, principalmente commissionati 
su misura. Sono specializzata nel realizzare strutture in metallo che incorporano 
materiali inusuali, realizzando così arte indossabile. Se un cliente ha un'idea per 
un accessorio che desidera, siamo in grado e realizzare esattamente quello che 
vuole utilizzando i materiali desiderati. 
 

 
 
Cosa ti ha motivate ad iniziare un tuo business? 
 
La mia è una famiglia disagiata, quindi ho grandi responsabilità 
nel prendermene cura, il che significa che non posso fare un 
lavoro convenzionale. È davvero difficile mantenere la 
flessibilità necessaria per sostenere me stessa e mio marito, 
per cui avere una attività mia è indispensabile. 
 
Ho pensato anche che se mi fossi impegnata in un business 
mio questo mi avrebbe resa felice. Quello che faccio adesso in 
effetti mi rende felice. Inoltre la vendita di metalli preziosi 
genera un buon profitto, specialmente per gli accessori di 
metallo e diamanti. 
 
Quello che mi ha motivato era avere persone che credevano 
in me. In passato avevo già pensato di farlo e persino provato, ma non aveva funzionato. Ma quando ho iniziato 
ad avere più sostegno, quando le persone che mi circondavano hanno avuto più fiducia in me, ho trovato il 
coraggio per provarci.  E, mettendomi in gioco, la mia attività ha cominciato a crescere e a svilupparsi. 
 
 
 
Per favore raccontaci cosa è accaduto nel pirmo anno del tuo business 
 

All'inizio avevo molti dubbi, ma il sapere di avere un sostegno che 
mi fa credere in me stessa, ha reso tutto più facile. Ho 
partecipato ai Circoli di Mentoring e questo mi ha aiutata a 
trovare quella sicurezza, sapendo di poter parlare senza essere 
giudicata. E' stato molto utile anche perché non avevo mai avuto 
niente di simile prima, un ambiente in cui potevo parlare 
dell’avviare un business con persone che stavano vivendo una 
situazione simile. Improvvisamente avevo un sostegno che mi 
aiutava a capire quali idee fossero funzionali e quali avrei dovuto 
invece scartare. Questo mi ha aiutata a raggiungere la giusta 
impostazione mentale. 
A quel punto ho iniziato a vedere opportunità ovunque. Se 

qualcuno mi chiede se sono interessata a realizzare gioielli per lui dico "sì". Così ho iniziato a connettermi alle 
persone. Ad un certo punto ho compreso che nessuno si aspetta niente da me. È la mia attività, sto facendo 
quello che amo e nessuno mi sta dicendo di farlo. Appena ho capito questo, tutto è diventato un po' più facile. 
Ho capito che è meglio fare qualcosa, piuttosto che preoccuparsi di non fare niente. 
. 
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Per favore raccontaci i tuoi piani futuri per il business 
 
Sto seguendo un corso di stampa 3D e spero che questo possa aiutarmi a realizzare una produzione più vasta. 
Sto progettando una gamma di gioielli con un proprio marchio e imballaggio. 
Sto lavorando anche sulla possibilità di commercializzare i miei prodotti tramite un terzo o attraverso un sito 
web. Nel nostro settore, abbiamo diversi momenti di punta come il giorno di San Valentino, Natale e la stagione 
dei matrimoni in estate. Il mio obiettivo per il futuro è di arrivare ad avere una gamma stabile di gioielli che 
possa soddisfare la domanda di quelle stagioni di punta. 

 
 

Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
1. Qual è stata la motivazione principale che ha spinto Emma ad avviare la propria attività? 
2. Qual è stata la lezione più importante che Emma ha imparato quando ha iniziato la sua attività? 
3. Come si possono trovare le opportunità per avviare un'impresa? 
4. Cosa pensi dell’intenzione di Emma di espandere la sua attività con la stampa 3D e il marketing online? 
5. Qual è la cosa più importante che hai appreso e vuoi applicare nel tuo business futuro? 
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Pura Panela – Il sapore della Colombia 
Per favore, descrivi brevemente la tua attività. 
 
Pura Panela è un'azienda che è si occupa di vendere e distribuire la Panela nel 
Regno Unito e nei mercati internazionali, fornendo un sostituto salutare allo 
zucchero. Vendiamo a grossisti e al pubblico. Offriamo anche una varietà di 
prodotti, quali succhi di frutta e bevande di caffè, che usano la Panela. 
 
La Panela è uno zucchero di canna intero non raffinato tipico dell'America Latina, 
una forma solida di saccarosio derivata dalla bollitura e dall'evaporazione del succo 
della canna da zucchero. La Panela ha un sapore migliore rispetto allo zucchero di 
canna. La Panela è stata utilizzata in America Latina per almeno 500 anni. 
 
Cosa ti ha motivate ad iniziare un tuo business? 
  

Mi ha sempre appassionata l’idea di essere coinvolta in qualcosa che 
possa fare la differenza nella vita della gente. Quando ho avuto l'idea di 
portare la Panela nel Regno Unito, ho capito che poteva essere una 
grande opportunità per sostenere il mio paese e gli agricoltori della 
Colombia, offrendo allo stesso tempo un prodotto salutare nel Regno 
Unito. L'obesità è un problema molto grave nel mondo, ma soprattutto 
nel Regno Unito. Il Regno Unito ha il più alto livello di obesità dell'Europa 
occidentale, davanti a paesi come Francia, Germania e Spagna (rapporto 
NHS 2013). L'obesità nel Regno Unito è più che triplicata negli ultimi 30 
anni e più della metà della popolazione potrebbe essere obesa entro il 
2050. Offrire un prodotto come la Panela che ha un sapore migliore dello 
zucchero ed è molto più salutare, può essere una grande opportunità in 
un mercato che sta lottando contro i problemi di salute. 
 

Per favore raccontaci cosa è accaduto nel pirmo anno del tuo business 
Sono stata molto fortunata a far parte della competizione Enterprise Challenge all'Università di Sheffield. Il 
programma mi ha dato un punto di partenza e mi ha messo a disposizione una grande piattaforma per sviluppare 
il mio business plan e creare reti di valore. Ho partecipato a numerosi workshop e competizioni. 
Questi sono alcuni dei premi per i quali sono stata candidata: 
Università di Sheffield Concorso per le idee imprenditoriali del 2014 - Categoria di Business Concept; 
Venturefest York - Vetrina aziendale, Venturefest 2016; 
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Per favore raccontaci dei tuoi piani futuri per il business 
 
Attualmente sto cercando di aumentare la produzione di bevande (succhi e caffè). Inoltre 
sto stipulando nuovi accordi che mi aiuteranno a vendere ai grossisti. Mi sono iscritta ad 
un programma commerciale per Start Ups presso l'Università di Sheffield, che spero possa 
essere un’occasione per l'autoriflessione e per riesaminare la mia strategia. 
 
 
 

Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
1. Qual è stata la motivazione principale di Natalia per iniziare la propria attività? 
2. Come si possono trovare gli strumenti per avviare la tua azienda? 
3. Qual è stata la ragione più importante per l'inizio del successo di Natalia? 
4. Cosa pensi di Natalia che espande la sua attività con i grossisti? 
5. Qual è la cosa più importante che hai appreso e vuoi applicare nel tuo business futuro? 
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Lavorare per il dialogo sociale a Sheffield 
 
 
Per favore, descrivi brevemente la tua attività 
 
Mi occupo di formazione e consulenza per lo sviluppo della comunità nello Yorkshire. Fornisco programmi di 
apprendimento su misura in materia di salute, genere e coesione sociale. Il mio lavoro prevede anche la 
collaborazione con i diversi stakeholders al fine di stabilire un dialogo sociale. Ho anche aperto un negozio a 
Sheffield, che ho gestito per un breve periodo di tempo. 
 
 
Cosa ti ha motivate ad iniziare un tuo business? 
 
Nel 2008 ero in procinto di essere licenziata dal mio posto di lavoro. In questo periodo 
ho conosciuto Inova Consultancy che mi ha invitata a partecipare ai loro Mentoring 
Circles ™ per l’imprenditoria femminile. Come parte del programma, ho incontrato altre 
donne che hanno affrontato sfide simili alle mie. Mi sono resa conto che non ero sola a 
far fronte a questi problemi, e questo mi ha ispirata e motivata a fare il grande passo e 
a iniziare un’attività mia. Nei Circoli ho imparato davvero come evitare di procrastinare. 
È molto facile avere paura di mettere in piedi un'impresa e perciò ci si inventa qualsiasi 
scusa per non farlo. 
 
 
Per favore raccontaci cosa è accaduto nel pirmo anno del tuo business 
 
Entrambi i miei affari (la formazione e il negozio) sono stati molto stressanti ma allo stesso tempo anche 
piacevoli! Devi maturare continuamente nuove competenze, soprattutto sul come costruire reti per iniziare a 
trovare clienti. All'inizio prendevo in considerazione ogni rete senza sapere come essere selettiva. Tuttavia, con 
il tempo ho imparato a partecipare esclusivamente agli eventi di reti che potevano essere utili. Mi ricordo che 
all’inizio ogni volta che dovevo andare ad un evento per incontrare i clienti ero molto nervosa! 
 
 
Per favore raccontaci i tuoi piani futuri per il business 
 
Negli anni penso di aver imparato che devo fare di più quello che mi piace. Cercherò di diversificare la mia 
clientela e lavorerò sull’equilibrio tra vita personale e lavoro. Inoltre, sto cercando di fornire diversi pacchetti di 
formazione. Dopo tanti anni di attività il cambiamento non mi spaventa! Sono alla ricerca di nuove sfide! 
 

Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
1. Qual è stata la motivazione principale che ha spinto Val ad avviare la propria attività? 
2. Qual è stata la lezione più importante che Val ha appreso quando ha iniziato la sua attività? 
3. Cosa pensi del conoscere altre persone che stanno affrontando le stesse sfide nel creare un business? Perché? 
4. Cosa pensi del fatto che Val voglia far crescere la sua attività in equilibrio con la sua vita? 
5. Qual è la cosa più importante che hai appreso e vuoi applicare nel tuo business futuro? 
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Farsi le ossa nel business con WoW Nuts 

Per favore, descrivi brevemente la tua attività 
Importiamo particolari varietà di arachidi da tutto il mondo, che vendiamo poi 
attraverso diversi canali, come gastronomie o piattaforme online per prodotti 
alimentari specializzati. Al momento abbiamo solo un prodotto, perché siamo ancora 
piccoli, e inoltre sia io che il mio socio in affari abbiamo degli impieghi a tempo pieno. 
Abbiamo voluto creare il mercato. Il prodotto che trattiamo sono pistacchi dalla 
Grecia. Si tratta di una varietà particolare, il che è il focus della nostra attività - cioè 
importare particolari varietà di arachidi che non si possono trovare nei negozi locali. 
Ci rivolgiamo quindi ad una clientela che apprezza il cibo di qualità. 
 

 
Cosa ti ha motivato ad iniziare un tuo business? 
Ho sempre avuto in mente l’idea di un’attività fin da quei primi giorni 
quando lavoravo per un programma volto a promuovere 
l’imprenditoria femminile nel sud dello Yorkshire. Volevo creare una 
mia attività, ma non sapevo di che genere. Ho sempre immaginato di 
cominciare con le arachidi, o con qualcosa in quel settore. In seguito ho 
conosciuto il mio socio in un evento e uno di noi ha detto "dobbiamo 
iniziare un business insieme perché abbiamo competenze 
complementari". Abbiamo trascorso circa un anno a studiare quale tipo 
di impresa realizzare insieme, basandoci sui nostri interessi e 
background. 
 
 
Per favore raccontaci cosa è accaduto nel pirmo anno del tuo business 

Alla fine, abbiamo creato WoW Nuts. Abbiamo scelto quello che 
pensavamo fosse un prodotto semplice, perché entrambi non 
avevamo mai intrapreso un business prima di allora. Abbiamo 
lavorato per maturare competenze in altri settori: branding, 
marketing, social media. Abbiamo partecipato allo Sheffield Food 
Festival, che è stata l’occasione per il nostro lancio. E' stato molto 
impegnativo, perché abbiamo dovuto creare il nostro prodotto - 
brandizzarlo, confezionarlo, importare le arachidi dalla Grecia. 
Abbiamo creato profili sui social media - Pinterest, Facebook e 
Twitter. Siamo entrati in piattaforme di prodotti alimentari on-
line e abbiamo lanciato anche un nostro negozio online. La sfida 
più grande è stata e rimane il tempo; sappiamo cosa vogliamo e 
come farlo, ma entrambi abbiamo posti di lavoro a tempo pieno e 
bambini. 

 
 
Per favore raccontaci I tuoi piani futuri per il business 
Vogliamo crescere, ma la sfida è trovare modi per farlo correttamente rimanendo 
sostenibili. Abbiamo diverse opzioni tra cui poter scegliere. Vorremmo introdurre 
un nuovo prodotto dalla Spagna - mandorle dell'isola di Maiorca. Vorremmo anche 
iniziare una raccolta fondi su CrowdCube; è una piattaforma di successo, e il suo 
secondo settore principale è quello alimentare, quindi si adatta alle nostre 
esigenze. Il Crowdfunding ci darebbe la possibilità di lavorare a tempo pieno almeno 
per un paio di giorni alla settimana. 
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Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
1. Qual è stata la motivazione principale che ha motivato Christina? 
2. Quali considerazioni dovrebbero essere fatte quando si sceglie il tipo di attività? 
3. Cosa pensi del fatto che Christina e il suo partner abbiano un'attività lavorativa a tempo pieno? 
4. Cosa pensi della volontà di Christina di usare il crowdfunding? 
5. Qual è la cosa più importante che hai appreso e che vuoi applicare nel tuo business futuro? 
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UNCOVER Cuori Felici Attraverso l’Arte 
 
Per favore, descrivi brevemente la tua attività 
La mia attività ha a che fare con la coesione della comunità. Cerco di 
raggiungerla offrendo attività divertenti e artistiche per persone affette 
da demenza o da altre condizioni croniche di salute. Non possono 
riprendersi da queste condizioni, quindi devono imparare come 
conviverci. Di conseguenza spesso diventano socialmente isolati, ad 
esempio gli anziani che vivono a casa escono solamente per andare a 
fare la spesa. 
 
Entro in contatto con case di cura specifiche per le persone in queste 
condizioni. Parlo con il responsabile e il coordinatore delle attività in 
merito a ciò la persona preferisce fare. Alcuni preferiscono dipingere, 
ballare o qualcosa di completamente diverso, come giocare a domino. 
Per far loro svolgere attività devo essere flessibile e scoprire cosa 
vogliono fare, ma anche quello che possono fare. 
 
Inoltre, vado all'Ospedale Universitario di Sheffield, dove mi occupo di 
attività artistiche come parte di un progetto denominato Arts in Health, 
sponsorizzato dalla Sheffield Hospital Charity. Lì sono assistita da diversi 
volontari che lavorano con singoli pazienti o organizzano attività di gruppo. 
 
Cosa ti ha motivata ad iniziare un tuo business? 
La mia ispirazione viene dal mio amico Gareth, a cui è stata diagnosticata la demenza all’ età di 36 anni. Passò 
dall'essere una persona vivace, intelligente e affascinante, al vivere in una casa di cura. Avevamo la stessa età, 
ed eravamo amici stretti. Guardandolo lasciarsi andare ho pensato a quello che stava perdendo, e a come avrei 
potuto aiutarlo a continuare a godersi la vita. Questo è quello che mi ha convinta a diventare un’infermiera e mi 
che ha fatto pensare di avviare un business. 
 
Vorrei che un giorno qualcuno facesse per me quello che sto facendo oggi per i miei clienti. Voglio aumentare la 
consapevolezza della demenza, che non affligge esclusivamente le persone anziane. Potrebbe succedere a 
chiunque, a qualsiasi età. Che succederà se un giorno accadesse a me? Vorrei sapere che quel giorno le persone 
mi assisteranno. 
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Per favore raccontaci cosa è accaduto nel pirmo anno del tuo business 
Ero una studentessa all’ultimo anno di Università, quando ho iniziato a fare un corso di tutoraggio. Allo stesso 
tempo, l'Università stava tenendo un concorso per idee di business. Rimasi sorpresa dal fatto che riuscissi ad 
andare avanti, ma anche il lavoro stava aumentando. Il corso di tutoraggio mi ha dato l'ispirazione per fare uno 
sforzo extra e mi ha sostenuta attraverso il processo. Sono arrivata tra i primi cinque, ma non ho vinto il premio. 
Tuttavia, ho guadagnato molta fiducia e ho imparato a non procrastinare. 
 
La cosa migliore del concorso era che tutti i 
finalisti avrebbero avuto molta pubblicità. Una 
signora del team del marketing mi ha descritta in 
un giornale locale, e questo mi ha dato molta 
visibilità. La gente mi riconosceva per nome e mi 
connetteva alla mia attività. L'articolo del 
giornale è stato poi trasmesso al coordinatore 
artistico del Consiglio dell’ospedale. Ne è rimasto 
colpito e mi ha invitato a prendere parte al 
progetto Arts in Health. Questo è il modo in cui 
ho davvero dato il via alla mia impresa. Ho 
guadagnato molta visibilità sia nei social media 
che nelle notizie locali. 
 
Per favore raccontaci i tuoi piani futuri per il business 
Ci sono diverse cose che intendo fare nel prossimo futuro. Voglio stipulare un'assicurazione per i miei dipendenti, 
perché il loro status di volontari lo rende più complicato. Ho anche intenzione di entrare in contatto con il College 
di Sheffield, perché hanno studenti in cerca di possibilità di volontariato per progetti per la comunità. Disporre 
di più aiutanti significa che posso raggiungere più persone che soffrono di demenza. Devo anche lavorare sul 
mio sito web, volantini e biglietti da visita. In generale, voglio concentrarmi sul lato marketing della mia impresa, 
perché ho molti clienti e partner interessati. 

 

Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
1. Qual è stata la motivazione principale di Roxana per iniziare la propria attività? 
2. Dove si può trovare il sostegno per avviare la propria attività? 
3. Quanto pensi sia importante l'esposizione quando si avvia un business? 
4. Cosa pensi del fatto che Roxana voglia espandere il proprio business con più volontari? 
5. Qual è la cosa più importante che hai imparato e che desideri applicare nel tuo futuro 
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Casi KMOP  
 
La profumeria di Marianthi 

 Per favore, parlaci brevemente del tuo business. 
"ELIXIR" offre profumi inediti simili nella composizione a quelli delle famose case di moda, in una grande varietà 
costantemente rinnovata. Questi profumi appartengono alla categoria "PARFUM" con contenuto di oli essenziali 
al 20%, cosa che dà loro durata incredibile e qualità eccellente! Gel doccia, lozioni, scrubs per il corpo, creme, 
oli cosmetici e dopobarba vengono prodotti in base alla scelta personale del profumo del cliente. 
 
Per favore, dicci qualcosa sull’inizio della tua attività. 
Mia madre aveva un negozio simile ad Agrinio (una città della Grecia occidentale), quindi ho deciso di aprirne 
uno a Atene, perché penso che il settore della bellezza offra grandi opportunità di sviluppo! Capito questo, ho 
finalmente deciso che fosse il business plan più adatto per investire sia la mia conoscenza finanziaria che 
commerciale. Inoltre, mi affascina la parte creativa del mio lavoro, perché l'esperienza della creazione mi dà 
grande soddisfazione! 
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Per favore, parlaci dei tuoi piani futuri per l’espansione dell’attività.  
Potrei aprire un secondo negozio, ma per il momento questo non è nei piani immediati. Sto prendendo in 
considerazione anche le sfide e le opportunità della vendita al dettaglio di profumi online. Recentemente ho 
creato un negozio online. La vendita al dettaglio di profumi è stata tradizionalmente dominata dalla pratica dello 
“spray e buy“ da centro commerciale, ma la sua presenza online sta lentamente aumentando.  

 
 
Per favore, parlaci delle motivazioni che ti hanno spinto a intraprendere l’attività.  
L’aspetto migliore del possedere una mia attività è che posso decidere per me stessa. Posso essere flessibile e 
ne apprezzo i vantaggi economici. Inoltre, mi piace l’aspetto creativo di questo tipo di lavoro. In conclusione, 
tutte le ragioni sopra menzionate sono stati i motivi per cui ho scelto questa specifica attività commerciale. 
 

 

Domande per riflessioni / riflessioni: (per rispondere ai tirocinanti)  
 
1. Quanto è importante la varietà dei prodotti per un'azienda? 
2. Quanto è importante la ricerca di mercato sui settori di business con potenziale di crescita? 
3. È importante amare la propria attività professionale? 
4. Qual è il ruolo del profilo familiare nelle decisioni aziendali? 
5. Ritieni che le maggiori responsabilità dell'imprenditorialità siano un vantaggio o uno svantaggio? 
 

 
  



 

 
2015-1-RO01-KA202-014975 

Gamify Your Teaching – aumentare le competenze professionali degli insegnati di 
imprenditorialità attraverso il gioco 

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa pubblicazione 
riflette unicamente il punto di vista dell’autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile 

per nessun utilizzo fatto delle informazioni qui contenute. 

 

 

Un bar-caffetteria alternativo nella città di Arta 

 

 
 
Per favore, parlaci brevemente del tuo business 
È un bar-caffetteria con giardino ad Arta, con mobili d'epoca e un'ampia varietà di prodotti offerti come caffè, 
liquori, pasticceria, dolci, ecc. Scegliamo musica particolare e facciamo affidamento sul passaparola come mezzo 
pubblicitario. E‘ quindi fondamentale per noi che i nostri clienti siano soddisfatti, perché vengono in un tipo di 
locale che è unico nella zona. 
 
Per favore, dicci qualcosa sull’inizio della tua attività. 
Abbiamo iniziato come piccolo cocktail bar (lo spazio era di soli 40 
metri quadrati) e poi come bar-caffetteria, ma non in modo tipico. 
Successivamente ci siamo ampliati con un giardino e ora disponiamo 
di uno spazio totale di 200 metri quadrati. Abbiamo messo l'accento 
su mobili d'epoca degli anni '50 e '60, quindi sulla qualità piuttosto 
che sulla quantità. All'inizio la gente ci guardava con un po' di 
scetticismo perché eravamo diversi e non mettevamo musica greca, 
ma abbiamo messo un sacco di amore nella nostra impresa e 
gradualmente ci siamo fatti conoscere. 
 
Per favore, parlaci dei tuoi piani futuri per l’espansione dell’attività.  
Se nuovi introiti ce lo permetteranno, ci piacerebbe espanderci acquisendo nuovo spazio, ma per il momento 
non possiamo permettercelo. L'espansione di un'impresa è una parte essenziale della sua sostenibilità, ma prima 
di realizzarla circostanze più ampie riguardanti l'attività e la sua prospettiva di espansione, come fattori connessi 
a noi stessi, alla concorrenza e al "terreno”, devono essere considerati.  
 
Per favore, parlaci delle motivazioni che ti hanno spinto a intraprendere l’attività.  
Era il sogno di una vita! Mi piace lavorare al bar, il contatto con la gente, la scoperta di nuovi prodotti e la 
possibilità di allargare i miei orizzonti. Ho viaggiato molto all'estero sperimentando e vivendo cose e culture 
diverse. Parte di quello che ho imparato, l’ho trasferito nella mia attività. Volevo gestire un business di questo 
tipo a modo mio, contrariamente agli anni in cui ho lavorato in attività dove non avevo la libertà di fare gli 
interventi che volevo! Finalmente, sono cinque anni che posso agire secondo le mie condizioni! 
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Domande per riflessioni / riflessioni: (per rispondere ai tirocinanti)  
 
1. È un rischio che vale la pena essere diverso dalla concorrenza? 
2. Quali sono le condizioni per un'espansione di successo? 
3. Dove si possono acquisire conoscenze riguardo ai possibili interventi aziendali? 
4. È preferibile che più enfasi sia posta sulla qualità piuttosto che sulla quantità? 
5. Qual è la cosa più importante nella prospettiva del lavoro autonomo? 
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Innovazione nel campo dello sviluppo digitale 
 

 
Per favore, parlaci brevemente del tuo business 
L'azienda opera nel settore delle applicazioni mobile e del marketing digitale, e sviluppa il pluripremiato servizio 
tourismart- an all-in-one mobile e IoT (Internet delle Cose), soluzioni per gli hotel. Con questo, la squadra 
SimpleApps ha vinto 8 concorsi sull'innovazione e imprenditoria giovanile, tra cui la "Miglior soluzione per 
Internet delle cose in Grecia" nel concorso Business Wall della Deutsche Telekom Fame. 
  

 
 
Per favore, dicci qualcosa sull’inizio della tua attività. 
Un fattore che mi ha spinto a creare l’attività è stata la mia partecipazione durante gli studi insieme al co-
fondatore della società, Leonidas Kanellopoulos, a un concorso per l'innovazione e l'imprenditorialità giovanile 
organizzato dall'Università. Unendo le nostre conoscenze delle nuove tecnologie, abbiamo fondato la società. 
Da allora abbiamo partecipato a numerosi concorsi, riuscendo a vincerne un bel po', un chiaro segno del nostro 
successo. 
 
Per favore, parlaci dei tuoi piani futuri per l’espansione dell’attività.  
Per gli anni a venire vogliamo creare nuovi servizi nel campo dello sviluppo delle applicazioni per telefoni 
cellulari. Ad oggi la nostra squadra ha progettato alcune applicazioni educative per cellulari (edutainment) per i 
bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni, che mirano a rispondere alle domande fondamentali della loro vita 
quotidiana attraverso una serie di mini giochi. 

 
 

http://www.tourismart.co/
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Per favore, parlaci delle motivazioni che ti hanno spinto a intraprendere l’attività.  
L’idea sulla carta di creare un'azienda, assieme allo sviluppo dell'ecosistema delle start-up in Grecia, è stato il 
motivo iniziale. Il fatto di creare nuovi prodotti e servizi, attraverso uno sforzo collettivo di giovani ragazzi, è per 
noi una forza trainante quotidiana. 
 
 
 

Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
1. Quanto è importante cercare nuove opportunità? 
2. È possibile combinare 2 diversi ambiti professionali? 
3. Come può una giovane azienda ottimizzare le probabilità di successo? 
4. Come può la start-up ecosystem essere utile? 
5. Può essere utile partecipare a concorsi per i giovani imprenditori? 
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Cucina Greca da Salonicco agli USA 
 
Per favore, parlaci brevemente del tuo business 
Ergon è una selezione di prodotti tipici greci, come olive, erbe, semi, verdure secche o surgelate, sciroppi, miele, 
marmellate, pasta, riso, condimenti, frutti di mare e vino, con una distribuzione selettiva in Grecia e all'estero. 
Ha inoltre sviluppato una rete globale di ristoranti e gastronomie, promuovendo i migliori prodotti che la Grecia 
ha da offrire. 
 
Per favore, dicci qualcosa sull’inizio della tua attività. 
Noi crediamo che sia un'idea molto particolare, altri paesi come l'Italia hanno promosso molto bene i loro 
prodotti e crediamo che i nostri prodotti potrebbero essere altrettanto popolari a livello mondiale. Pertanto, 
abbiamo iniziato a cercare modi per raggiungere questo obiettivo. Più in particolare, abbiamo contattato i 
produttori che erano interessati a promuovere e distribuire i propri prodotti. Questa è inoltre la nostra strategia 
per rassicurare i nostri clienti sulla qualità e l'unicità dei nostri prodotti.  

 
Per favore, parlaci dei tuoi piani futuri per l’espansione dell’attività.  
Il nostro obiettivo è di riuscire ad avere una presenza notevole in tutte le principali città del mondo. Attualmente 
i prodotti ERGON sono disponibili in 300 negozi in Grecia e abbiamo una presenza commerciale in tutta Europa 
(in Francia, Regno Unito, Belgio, Lussemburgo, Germania, Cipro, Serbia e Polonia). Inoltre, le gastronomie e I 
ristoranti di ERGON si trovano in diverse aree della Grecia (Salonicco, Atene, Skitahtos, Sani, Rodos, Paros, 
Lefkada), Inghilterra (Londra), Belgio (Bruxelles), USA (Miami) e Asia (Singapore). I nostri prodotti sono 
disponibili anche nei negozi greci Duty Free. Il nostro sogno è quello di promuovere il nostro marchio e 
l'esperienza culinaria greca in tutto il mondo. 
 
Per favore, parlaci delle motivazioni che ti hanno spinto a intraprendere l’attività.  
Il fatto che facessi parte di una famiglia altamente coinvolta nell'industria alimentare è stata la ragione iniziale 
che mi ha portato ad un business come questo. Mio nonno aveva una gastronomia locale a Salonicco, e mio 
padre era amministratore di una delle più grandi aziende alimentari della Grecia. È come se la mia carriera fosse 
stata preordinata per me. 
 

Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
1. Cosa è necessario per promuovere un business all'estero? 
2. Altri paesi possono servire come modelli? 
3. Quanto è importante essere ambizioso nel tuo business? 
4. Quanto è importante il background familiare per le decisioni? 
5. Può l'amore per un paese aiutare a sviluppare un business? 
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Ufficio tecnico di Petro nella città di Ioannina 
 
Per favore, parlaci brevemente del tuo business 
La mia attività è un ufficio di indagini tecniche che redige mappe e 
progetti topografici, rilascia permessi di costruzione, effettua rilievi 
topografici di grandi opere, etc. Le mie attività giornaliere comprendono 
il controllo delle condizioni necessarie per costruire o ampliare edifici o 
altre strutture e il supporto ai miei clienti in questi compiti. Mi baso sulla 
soddisfazione dei miei clienti per aumentare la mia clientela. 
 
Per favore, dicci qualcosa sull’inizio della tua attività. 
Ho iniziato da un piccolo villaggio e poi ho cambiato posto, ho acquistato 
le attrezzature e ho cominciato a costituire una mia rete. Il mio business 
è come un albero che cresce gradualmente ramo per ramo. Ho 
frequentato in maniera costante corsi di formazione nel mio campo, con 
l'obiettivo finale di essere altamente competente in ogni compito che 
intraprendo. In questo contesto, ho conseguito due lauree specialistiche 
che mi hanno aiutato molto a costruire la mia esperienza. La mia 
formazione è stata in linea con il mio lavoro, il che significa che queste 
due attività si sono sostenute reciprocamente. 
 
Per favore, parlaci dei tuoi piani futuri per l’espansione dell’attività.  
In futuro ho intenzione di aprire un ulteriore ufficio tecnico, costruire un sito web e di essere coinvolto nel 
settore immobiliare, per il quale sono in possesso di conoscenze specialistiche. Tutti questi progetti sono a lungo 
termine e dipenderanno dall'andamento del business. Quando le circostanze lo permetteranno, ho intenzione 
di realizzarli gradualmente. Va sottolineato che ci sono parecchi ostacoli burocratici e legali da affrontare per gli 
imprenditori che desiderano aprire e gestire una nuova impresa in Grecia (ad esempio, la costante attuazione di 
misure di austerità fiscale, principalmente attraverso l'aumento della pressione fiscale sulle imprese). 
 
Per favore, parlaci delle motivazioni che ti hanno spinto a intraprendere l’attività.  
Sono il capo di me stesso, vengo pagato per quanto lavoro e ho la massima flessibilità. La mia vita è cambiata in 
meglio, sono diventato indipendente. Posso definire la mia vita, prendendo le decisioni in maniera autonoma. 
Per esempio, posso decidere di andare in vacanza quando voglio durante l'anno. Dopo aver lavorato per altre 
aziende, essere direttamente responsabile dell'avanzamento del mio lavoro mi fa stare bene. 
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Domande di riflessione / riflessioni personali: (per rispondere ai tirocinanti)  
 
1. Quanto è importante la soddisfazione dei clienti per i servizi offerti e perché? 
2. Che ruolo svolge la formazione professionale continua? 
3. Qual è la relazione tra lo sviluppo di un'impresa e la sua espansione? 
4. Qual è l'importanza della proprietà nel processo decisionale per il progresso di un'impresa? 
5. Quali sono le differenze tra un dipendente di un'impresa e un imprenditore? 
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Casi SIF 

 

Il lavoro autonomo del designer di interni è il miglior percorso di carriera 

 
Per favore, parlaci brevemente del tuo business 
Sono un designer d'interni freelance. Fornisco consulenze, creo disegni, visualizzazioni 3D di interni, aiuto a 
scegliere elementi appropriati per singole case o locali 
commerciali. Ho una pagina web e un profilo di Facebook - 
Adizainas.lt e sono presente con il mio profilo di designer di 
interni in un sito web lituano per i freelance. All'inizio, la 
maggior parte dei miei clienti ha visitato la mia pagina web 
grazie a Google Addwords, ma ora un gran numero di nuovi 
visitatori vengono grazie alle raccomandazioni di altri clienti 
soddisfatti. Grazie a questo è diventato più facile 
guadagnare nuovi clienti, ma dipende tutto dal lavoro duro 
e di qualità. 
 
Credo che tutti dovrebbero pensare al lavoro autonomo 
come opportunità di carriera. Per me è stata la soluzione 
migliore. 
 
Per favore, dicci qualcosa sull’inizio della tua attività. 
Tutto è iniziato dopo la laurea. Avevo perso la motivazione nel cercare un lavoro dopo averci provato per diversi 
mesi, perché in Lituania è davvero difficile trovare un posto di lavoro come designer (ad oggi nessuno dei miei 
compagni di corso lavora come designer di interni). Un mio amico mi ha suggerito di iniziare a farlo come 
freelance indipendente. Ho provato, e da allora non ho mai avuto rimpianti. 
Scegliere questa strada è stato facile per me, perché ho sempre avuto l’intenzione di diventare un designer di 
interni, motivo per il quale ho studiato in questo settore. Anche se ero inesperta e avevo solo conoscenze 
teoriche provenienti dagli studi universitari, ho mantenuto questo desiderio fin da bambina e perciò l’ho vissuta 
come un hobby - mi è sempre piaciuto sviluppare interni (ricordo che da piccola consigliavo i miei genitori su 
come ristrutturare la loro casa). All'inizio ho avuto solamente un semplice sostegno motivazionale dal mio amico, 
ma questo è stato fondamentale, poiché in quel momento mi sentivo sconfortata dopo aver capito di aver 
concluso gli studi in un campo che, in Lituania, non è così promettente in termini di opportunità lavorative. Il 
mio amico mi ha consigliato di iniziare dicendomi che sarebbe stato meglio rispetto al non provare affatto. Ad 
oggi darei gli stessi consigli a quelli che hanno dubbi rispetto ad avviare un'impresa. 
 
Per favore, parlaci dei tuoi piani futuri per l’espansione dell’attività.  
Ancora oggi sto lavorando da sola come designer di interni, non ho dipendenti, ma ho iniziato a vendere cuscini 
su Facebook perché ho notato che c'era una nicchia nel mercato. Sto pensando di espandermi vendendo online 
mobili creativi e artistici. Ho realizzato alcuni progetti individuali come la vendita di mobilio per clienti 
precedenti, ma l’obiettivo è quello di avviare una produzione di massa utilizzando l'e-commerce. Per realizzare 
questi piani, tutto ciò che mi serve è tempo e assistenza tecnica, partner per lo sviluppo web e artigiani che 
producano secondo i miei progetti. 
Ritengo che la situazione economica per l'espansione delle attività in Lituania sia sicuramente positiva, 
l'economia sta crescendo; ho visto comparire nuovi concorrenti nel mercato e che sempre più gente sta 
costruendo case, cosa che significa più lavoro per i progettisti. 
In generale, parlando dell'espansione della mia attività, non ho mai immaginato di lavorare come capo per un 
altro progettista, perché è il mio lavoro ciò che mi piace, ma penso che l'espansione sia importante per la propria 
crescita personale. Inoltre, ho idee per un’attività completamente diversa in un campo alternativo a quello del 
design, non è pertinente con la mia attività ed è qualcosa di completamente nuovo per me, ma il tempo mostrerà 
se funzionerà o meno. 
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Per favore, parlaci delle motivazioni che ti hanno spinta a intraprendere l’attività. 
Anche se non avevo alcuna esperienza su come avviare un'impresa, ho capito che mi avrebbe aiutato ad 
esprimermi e che sarebbe stato l'unico modo per fare ciò che mi piace di più, ossia creare design d'interni. 
Durante questa esperienza di business, ho imparato nuove cose nel campo dell'arredamento d'interni, nozioni 
non accessibili tramite gli studi ma solo attraverso l'esperienza pratica. Ho maturato importanti competenze per 
fare affari, come le capacità di comunicazione. 
Penso che per iniziare bisogna essere coraggiosi e decidersi a farlo, tutto in qualche modo funzionerà così come 
è successo a me. Lo rifarei e lo consiglio agli altri, perché gestire la mia attività ha cambiato completamente la 
mia vita. Dopo aver conseguito la laurea mi sembrava che non avrei potuto usarla, ma ora sono diventata quello 
per cui gli studenti inviano il loro CV. In conclusione posso dire: prova a farlo e funzionerà, prova solo una volta 
e non te ne pentirai mai. 
 

 
 
 

Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
Qual è stata la motivazione principale che ha spinto Agne ad avviare la propria attività? 
Perché era importante che Agne iniziasse la propria attività? 
Cosa pensi dell'idea di Agne di espandere le attività in un settore diverso? 
Cosa pensi del messaggio principale che Agne condivide con quelli che hanno dubbi? 
Cosa pensi dell’imparare nuove cose mentre fai business? 
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Scegli la tua carriera senza pensare a cosa pensano gli altri  

 

Per favore, parlaci brevemente del tuo business 
Ho una società di costruzioni, UAB "Grafas". Vendiamo mattoni in Lituania, forniamo servizi per le costruzioni e 
vendiamo appartamenti in un edificio di nuova costruzione a Kaunas. 
Lavoro con mio fratello; è un grande sostegno, lui sa come gestire documenti e contabilità. 
 
Per favore, dicci qualcosa sull’inizio della tua attività. 
Ho sempre saputo che avrei avviato una mia attività. Quando ero ancora a 
scuola, ho iniziato ad acquistare e rivendere automobili, guadagnando 
denaro da questa attività. Più tardi mi sono iscritto alla facoltà di legge, ma 
stare in un'istituzione governativa per qualche mese mi ha fatto capire che 
non era sicuramente per me. Pertanto ho lasciato gli studi per il lavoro. Non 
c'erano opportunità di lavoro adeguate. Così ho iniziato a pianificare la mia 
attività. Una persona mi ha consigliato una borsa di lavoro per il supporto 
alle nuove imprese, così ho ottenuto il finanziamento per l'acquisto di 
attrezzature per la mia attività. 
Ho fondato una società di costruzioni. Ad oggi, la nostra attività si articola in 
tre aree principali: forniamo servizi di costruzione, vendiamo appartamenti 
in un edificio che stiamo completando e abbiamo contratti con partner internazionali per importare e vendere i 
loro mattoni in Lituania. 
 
Per favore, parlaci dei tuoi piani futuri per l’espansione dell’attività.  
Ho le idee chiare per il prossimo futuro. La nostra azienda sta progettando di vendere la maggior parte degli 
appartamenti e di iniziare a costruirne di nuovi. Per quanto riguarda l'espansione dell’impresa, insieme a mio 
fratello, stiamo pensando di costruire un edificio a Vilnius (capitale della Lituania), ma stiamo ancora valutando 
la questione. Un’ altra idea che abbiamo è quella di espandere la nostra attività nel campo delle vendite, 
ampliando la varietà di prodotti importati da vendere qui in Lituania: trovare fabbriche all'estero, partner, 
pianificare le vendite qui in Lituania e trattare con i clienti. E ovviamente, l'espansione del nostro servizio 
primario, organizzare i lavori di costruzione; siamo alla ricerca costante di nuovi lavoratori e clienti. 
Leggo sempre articoli che riguardano il mercato immobiliare, tenendo conto delle conseguenze della precedente 
crisi economica. Capiamo che i prezzi immobiliari possono essere volatili, quindi con mio fratello stiamo 
pensando di fare business in aree totalmente diverse da quella delle costruzioni o del settore immobiliare in 
generale. Quindi, magari, dopo 3 o 4 anni UAB "Grafas" non sarà l'unica impresa che possiederò. 
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Per favore, parlaci delle motivazioni che ti hanno spinto a intraprendere l’attività.  
Ho sempre saputo che avrei creato una mia attività. Forse a causa dell'influenza dei miei genitori e dell'opinione 
pubblica sono entrato nell'università per studiare la legge, pur sapendo che non avrei mai lavorato come 
avvocato. L’università e l’incontro con persone in quel contesto, potrebbero essere alcune delle ragioni che mi 
hanno fatto capire che i risultati della vita reale, e non un diploma, mostrano ciò di cui sei capace. 
 

 

Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
1. Che cosa si potrebbe apprendere dal caso per la scelta di un percorso di carriera? 
2. Un’ esperienza pratica in un’istituzione governativa contribuisce a realizzare un percorso di carriera? 
3. Il sostegno da parte del mercato del lavoro svolge il ruolo più importante? 
4. Perché in alcuni casi è importante essere aperti a nuove opportunità?  
5. Quanto è importante il sostegno dei membri della famiglia? 
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Hobby, sports e imprenditoria, tutto in uno 

 
Per favore, parlaci brevemente del tuo business 
Attualmente sto lavorando come personal trainer freelance a Kaunas. 
Sono un allenatore professionista e ho acquisito una licenza per 
l'organizzazione di attività sportive. Svolgo attività di workout 
individuali e creo programmi di allenamento che consentono ai miei 
clienti di raggiungere più rapidamente i risultati desiderati 
risparmiando tempo. I servizi comprendono principalmente: 
allenamento personalizzato, programmi di allenamento, dieta 
personalizzate e piani di alimentazione salutare. 
Sono stato attivamente coinvolto in attività di personal trainer più di 
cinque anni e sono felice di condividere l'esperienza acquisita in questo 
periodo con i clienti che vogliono lavorare sul loro corpo. Mi piace il 
mio lavoro, soprattutto quando vedo clienti felici per aver raggiunto i 
propri obiettivi. 
Fortunatamente, sono stato uno dei primi personal trainer in Lituania 
a godere dell'ondata di popolarità dello sport guadagnando così molti 
clienti. Non voglio vantarmi, ma devo dire che ho molti followers sulla 
mia pagina di Facebook. 
 
Per favore, dicci qualcosa sull’inizio della tua attività. 
Ho avuto a che fare con lo sport fin dalla scuola elementare. Ho sempre 
amato lo sport, quindi ho praticato diverse discipline: atletica, ping-
pong, boxe, thai boxe e altri. In seguito ho scelto di fare il personal trainer. Precedentemente lavoravo in una 
palestra, ma poi ho intravisto l'opportunità di iniziare a lavorare da solo. In un primo momento ho provato a 
continuare a lavorare nella palestra part-time, ma in seguito ho lasciato e ora sono il capo di me stesso. Non ho 
mai avuto rimpianti per aver preso questa decisione. 
Sono contento di poter aiutare gli altri ad innamorarsi dello sport, combinare esercizi al godere di una vita sana. 
Dopo tutto, la nostra più grande ricchezza è la salute, quindi è molto importante prendersene cura 
costantemente. Posso dire apertamente che lo sport è la mia vita, che aiuta i miei clienti a mantenere una buona 
forma fisica e a far provare loro grandi emozioni. Mi piace lavorare con le persone e aiutarli a raggiungere i loro 
obiettivi nel campo dello sport (e talvolta questo può essere d’aiuto anche ad altri aspetti della vita). 
 

Per favore, parlaci dei tuoi piani futuri per l’espansione 
dell’attività.  
Miglioro costantemente le mie conoscenze studiando 
letteratura sportiva speciale; partecipo a seminari per 
personal trainer, non solo per informarmi sulle ultime 
conoscenze e trasferirle ai miei clienti, ma anche perché mi 
interessa per il mio sviluppo personale. Ho avuto alcuni 
clienti che erano emigrati dalla Lituania e ho fornito loro 
consulenze online. Penso che tenere corsi on line possa 
essere un potenziale modo per espandere la mia attività. 
 
Per favore, parlaci delle motivazioni che ti hanno spinto a 
intraprendere l’attività. 

Come ho già detto, sono sempre stato interessato allo sport. Non ho mai dubitato che la mia vita sarebbe stata 
connessa ad esso. Inizialmente ho provato a gestire l’attività in modo part-time ma vedendo i risultati e la felicità 
dei miei clienti per aver raggiunto i loro obiettivi, mi sono entusiasmato ulteriormente e ho trovato la 
motivazione per fare ancora di più; era come l'adrenalina. Per coloro che hanno dubbi sull'avvio di un'impresa 
consiglio di provare inizialmente almeno a farlo part-time o durante le vacanze estive e so che funzionerà, basta 
provare. 
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Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
1. Capisci come un hobby sia potuto diventare un business nel tuo caso? 
2. È stata importante per Rimas l'ondata di popolarità per lo sport? Perché? 
3. Sei d'accordo con la decisione di provare prima part-time e non abbandonare improvvisamente il tuo lavoro? 
Quali sono i vantaggi di questa decisione? 
4. Perché essere felici è importante nel business personal trainer? 
5. Quali sono stati i vantaggi dei social media in questo caso? 
 

  



 

 
2015-1-RO01-KA202-014975 

Gamify Your Teaching – aumentare le competenze professionali degli insegnati di 
imprenditorialità attraverso il gioco 

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa pubblicazione 
riflette unicamente il punto di vista dell’autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile 

per nessun utilizzo fatto delle informazioni qui contenute. 

 

 

Quando avere una tua attività è meglio di una grande responsabilità in un'azienda 
internazionale 

 
Per favore, parlaci brevemente del tuo business 
Ho una piccola azienda chiamata MB "Duok penkis". Stiamo realizzando vari progetti, da 
semplici siti web a grandi campagne di marketing e altri servizi multimediali. Ho uno staff 
composto da un designer grafico e un programmatore. Anche io svolgo questi compiti, e 
in più mi occupo di tutti gli affari manageriali. 
 
Per favore, dicci qualcosa sull’inizio della tua attività. 

Da quando ero bambino ho sempre voluto creare qualcosa con i computer. Ad 
esempio, nel mio computer avevo circa 400 canzoni e ho fatto una playlist visiva 
con PowerPoint (Windows 1998). Era come un mini sito web per me, e penso 
che sia stato questo il momento in cui ho capito quello che volevo. 
Quando ero al 10 ° grado, insieme a pochi amici abbiamo iniziato a creare siti 
web e a guadagnare. Era il periodo di Adobe Flash, quindi mi sono specializzato 

in siti web Flash. Più tardi, dopo la scuola e il programma Erasmus in Danimarca, ho lavorato presso la società 
multinazionale UGSPay Baltic, LTD. Ho iniziato da una semplice posizione di web designer, ma in quasi 3 anni 
sono diventato Senior Web Designer e team leader della squadra di designer internazionali. Ero responsabile di 
28 persone provenienti da 4 diversi paesi, ma alla fine ho rinunciato a questo lavoro per avviare la mia attività. 
Avevo dei risparmi che ho investito per iniziare l’attività. In realtà, non ne ho avuto molto bisogno, perché ho 
iniziato solo da solo, senza squadra. La vera sfida è stata trovare un numero sufficiente di clienti. All'inizio è stato 
difficile guadagnare anche solo la metà del salario che avevo nel mio precedente lavoro. 
 
Per favore, parlaci dei tuoi piani futuri per l’espansione 
dell’attività.  
Ho grandi piani per il futuro, ma non so quando saranno realizzati. 
Forse ho bisogno di un po' più di tempo per trovare il coraggio di 
assumere più persone. Per il momento non è possibile, c'è carenza 
di lavoro quindi mancano gli introiti necessari, ma capisco anche che 
più dipendenti faranno più cose. È come una ruota magica. Nel 
prossimo futuro voglio espandere l’offerta di servizi proponendo 
cose come i progetti VR (realtà virtuale) o contenuti 3D generati in 
tempo reale su browser online e così via ... Ma in primo luogo sò di 
aver bisogno di assumere più persone per fare le cose, quindi quello è il mio piano futuro numero uno. 
Penso inoltre di cominciare con l'e-commerce. Fin dall'inizio della mia impresa sono stato assolutamente sicuro 
di una cosa: devo diversificare le fonti di reddito, in modo così da poter garantire la sicurezza finanziaria alla mia 
famiglia. Quindi è quello che sto cercando di fare. 
 
 
Per favore, parlaci delle motivazioni che ti hanno spinto a intraprendere l’attività.  
A scuola, potrei dire di aver avuto “un assaggio” di denaro. Sapevo che lavorare per qualcun altro non è tanto 
redditizio quanto lavorare per te stesso. Quindi ho detto a me stesso che non avrei mai lavorato per nessuno. 
Invece l’ho fatto, ed è stato utile.  
 
Ora lo capisco. Oggi penso che si debbano attraversare tutte le fasi dal basso verso l'alto per comprendere come 
gestire e controllare i dipendenti e le varie situazioni. La concezione "non lavorerò mai per qualcun altro" è però 
stata la forza trainante per avviare la mia attività. Non lo cambierei mai. Sono contento di essere dove sono ora 
e guardo avanti con entusiasmo a nuove opportunità per espandere la mia attività. 
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Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
1. Quando Martynas ha avuto la sua migliore esperienza? 
2. Che cosa ha aiutato Martynas a scegliere questo percorso di carriera? 
3. Quanto è importante comprendere il valore del denaro? 
4. Quali lezioni per la pianificazione della carriera potrebbero essere apprese?  
5. Quale regola di indipendenza finanziaria viene utilizzata da Martynas? 
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Niente è meglio di un hobby che diventa un business 

 
Per favore, parlaci brevemente del tuo business 
Sono insegnante di danza e ballerina professionista. Lavoro come 
freelance nella "Sokiu Akademija". Questa scuola di ballo opera in due 
città: Kaunas e Vilnius. Ci sono 4 insegnanti a Vilnius e solo 1 a Kaunas, 
cioè io. Dal momento che sono l'unica a Kaunas, sono responsabile per 
le diverse attività: tutte le questioni manageriali sono sotto la mia 
responsabilità: pubblicità, creazione di gruppi, prenotazioni di eventi e 
così via. È come gestire un franchising di uno studio di danza. Ecco 
perché ho una licenza d'impresa e lavoro come lavoratrice autonoma. 
I clienti possono scegliere tra diversi tipi di lezioni: la classe Solo Latino 
per le donne, ballo da sala per le coppie, Zumba Fitness, Tango 
argentino, Salsa-Bachata, Salsa Rueda, Dance for kids. Offro anche 
lezioni di ballo individuali e organizzazione di eventi privati (matrimoni, 
feste, compleanni, feste aziendali e così via). 
 
 
Per favore, dicci qualcosa sull’inizio della tua attività. 
Scherzo sempre dicendo di aver avviato la mia attività quando avevo 4 
anni, perché a questa età ho frequentato la mia prima classe di ballo. 
Sono tornata al ballo da sala quando avevo 7 anni, e ora sono 22 anni che mi occupo di danze professionali. 
Ho avuto una mia prima classe di ballo quando avevo 16 anni. Non si trattava di un lavoro costante, era più che 
altro per fare pratica. Più tardi ho terminato gli studi universitari con una laurea in Cultura Management presso 
l'Università di Vilnius e ho ottenuto anche una licenza professionale come istruttore di Zumba nel Regno Unito. 
Mentre studiavo all'università, lavoravo come insegnante di danza ma era facile coniugare gli studi con il lavoro, 
perché I corsi erano di mattina mentre le lezioni di danza la sera. Ad oggi sono 5 anni che lavoro per la "Sokiu 
Akademija" e gestisco circa 5 corsi di danza al giorno. 
Partecipo anche a numerose gare di ballo, programmi televisivi come "Ballare con le stelle" o "Così tu pensi di 
ballare". 
Ogni giorno trascorro il tempo nell’ambito della danza, cercando cosi di fare del mio hobby un business. 
 
 
Per favore, parlaci dei tuoi piani futuri per l’espansione dell’attività.  
In futuro, vorrei espandere le attività a Kaunas trovando una squadra adatta di allenatori di danza. Ho diversi 
piani per lavorare con gruppi speciali (ballo per le persone cieche, disabili, danze familiari e altro). La nostra 
scuola di ballo sta portando avanti diversi progetti nel comune di Kaunas. Sto preparando una proposta per 
raccogliere fondi per gruppi sociali svantaggiati, in modo così da poter offrire loro lezioni di ballo gratuite. Oltre 
a lavorare per eventi per il tempo libero vorremmo espandere i nostri servizi, non solo alle lezioni di danza, ma 
anche alla preparazione di grandi eventi. 
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Per favore, parlaci delle motivazioni che ti hanno spinto a intraprendere l’attività.  
Avendo dedicato la vita alla danza, con tutti gli anni che ho passato nelle sale da ballo, sarebbe probabilmente 
illogico e irragionevole orientare la mia carriera in una direzione diversa rispetto a questa. Quando sono entrata 
all’ università volevo scegliere una facoltà  di danza, ma la mia famiglia era un po' scettica. Come tutti i genitori, 
volevano che prendessi un diploma più “serio”. Quindi, ho scelto un’area di studio che si avvicinasse 
maggiormante ai miei interessi - Gestione Culturale - e ne sono felice, perché mi aiuta ad espendere le attività 
organizzando e realizzando eventi. 
Dopo la laurea ho avuto qualche momento complicato; ho cominciato a cercare un lavoro "serio" (come di 
consueto dalle 8 alle 17). Sentii che lavorare solamente come insegnante di danza non sarebbe stato sufficiente 

e per arrivare a farlo avrei dovuto cercare per almeno mezzo anno. Beh, c'era qualche offerta per lavori di ufficio, 
ma sembrava così noioso che non riuscivo a pensare di trascorrere nemmeno un solo giorno lì. La ricerca è 
continuata fino a quando un giorno ho ricevuto una chiamata per un'offerta di lavoro. L'ho accettata senza 
esitare  e ancora oggi lavoro come regista artistico part-time, oltre che come organizzatore di eventi presso il 
Centro Culturale. Qui ho una squadra di danza sportiva, insegno a ballare a bambini e adulti e contribuisco anche 
ad organizzare gli eventi. Questo lavoro mi offre una certa stabilità finanziaria, ed è anche in 
linea con i miei sogni e il mio hobby, cioè la danza. 
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Al momento sono molto contenta di quello che sto facendo. Ho tutta la libertà creativa e posso programmare il 
mio tempo di lavoro. 
Penso che non ci sia niente di meglio di un hobby che si trasforma in un lavoro. 
Quindi auguro a tutti di trovare un hobby e di non arrendersi mai, cercando di trasformarlo nel vostro lavoro. Se 
ami il tuo lavoro non ne sentirai mai il peso. 
 
 
 

Domande di riflessione / riflessioni personali: 
 
1. Come valuti l'influenza della famiglia? Eì stata positiva? 
2. Qual è il messaggio principale del caso? 
3. Come si è sentita e perchè Gintare quando ha ricevuto un'offerta per lavorare in un ufficio? 
4. Che cosa potrebbe essere appreso da questo caso in merito alla gestione del tempo? 
5. Quanto è importante avere un hobby e perché? 
 


