
1 

 

  

“Reinforce EU 
Economies, 

Reinforcing Human 
Capital” 



 

 

 

2 

 

INDICE 

 

CAPITOLO 1 Soft skills per imprenditori .................................................................................. 5 

INTRODUZIONE .......................................................................................................................... 6 

Soft skillse sviluppo professionale ......................................................................................... 6 

SOFT SKILLS IN PRATICA ............................................................................................................. 7 

1. Self-leadership and leadership ..................................................................................... 7 

2. Comunicazione ........................................................................................................... 15 

3. Creatività..................................................................................................................... 18 

4. Gestione e auto-gestione ........................................................................................... 20 

5. Fare rete ..................................................................................................................... 23 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................... 26 

CAPITOLO 2 Creatività e innovazione .................................................................................... 29 

IL CONCETTO DI CREATIVITA’ ................................................................................................... 30 

QUANDO LA CREATIVITA’ INCONTRA L’INNOVAZIONE ........................................................... 30 

ESEMPI DI BUONE PRATICHE: .................................................................................................. 32 

BIBLIOGRAFIA: .......................................................................................................................... 40 

CAPITOLO 3 Business Plan ..................................................................................................... 41 

PERCHE’ FARE UN BUSINESS PLAN? ......................................................................................... 42 

CHE TIPO DI BUSINESS? ............................................................................................................ 43 

COSA VENDERE? ....................................................................................................................... 46 

CHI SONO I CLIENTI? ................................................................................................................. 47 

QUALE STRATEGIA DI MARKETING SI DEVE USARE? ................................................................ 48 

COME GESTIRE UN BUSINESS? ................................................................................................. 49 

COME ESERCITARE L’ATTIVITA’ DI IMPRESA? .......................................................................... 50 

COME DESCRIVERE GLI ASPETTI FINANZIARI? ......................................................................... 51 

ESERCIZI .................................................................................................................................... 52 

BIBLIOGRAFIA: .......................................................................................................................... 54 

COMUNICAZIONE SUL MARKETING: COS'È? ............................................................................ 55 

CAPITOLO 4 Comunicazione e Marketing .............................................................................. 55 

file:///C:/Users/Antonino/Desktop/DISCO%20D/documenti/PROGETTI%20IN%20ATTUAZIONE/69-KA2-REUERHC-Università%20Venezia%20e%20EURO-NET/O2-Modulo%20Comunicazione%20e%20marketing/O2-GUIDE-Reinforcing%20EU%20Economies-ITALIAN.docx%23_Toc38430562
file:///C:/Users/Antonino/Desktop/DISCO%20D/documenti/PROGETTI%20IN%20ATTUAZIONE/69-KA2-REUERHC-Università%20Venezia%20e%20EURO-NET/O2-Modulo%20Comunicazione%20e%20marketing/O2-GUIDE-Reinforcing%20EU%20Economies-ITALIAN.docx%23_Toc38430572
file:///C:/Users/Antonino/Desktop/DISCO%20D/documenti/PROGETTI%20IN%20ATTUAZIONE/69-KA2-REUERHC-Università%20Venezia%20e%20EURO-NET/O2-Modulo%20Comunicazione%20e%20marketing/O2-GUIDE-Reinforcing%20EU%20Economies-ITALIAN.docx%23_Toc38430577
file:///C:/Users/Antonino/Desktop/DISCO%20D/documenti/PROGETTI%20IN%20ATTUAZIONE/69-KA2-REUERHC-Università%20Venezia%20e%20EURO-NET/O2-Modulo%20Comunicazione%20e%20marketing/O2-GUIDE-Reinforcing%20EU%20Economies-ITALIAN.docx%23_Toc38430589


 

 

 

3 

 

L'analisi SWOT ..................................................................................................................... 59 

L’analisi  PEST ....................................................................................................................... 60 

UNA STRATEGIA DI MARCHIO .................................................................................................. 62 

Un caso di studio ................................................................................................................. 64 

PIANIFICAZIONE DEL PRODOTTO ............................................................................................. 65 

CHE COS'È UN PIANO DI COMUNICAZIONE? ........................................................................... 68 

MARKETING .............................................................................................................................. 72 

E-BUSINESS - VIVERE NELL'ERA DEL COMMERCIO ONLINE ..................................................... 74 

CAPITOLO 5 E-Business ......................................................................................................... 75 

PRO – Prendi in considerazione industrie non convenzionali ............................................. 77 

PRO – Investi in app per lo shopping online ........................................................................ 78 

PRO – Conosci i tuoi clienti .................................................................................................. 78 

CONTRO – Includi eventuali costi nascosti .......................................................................... 78 

CONTRO – Aspettati alti tassi di conversione ...................................................................... 78 

CONTRO – Tieni grandi inventari ......................................................................................... 79 

INDICATORI CHIAVE DI PRESTAZIONE (KPIS)............................................................................ 81 

1. Tasso di abbandono del carrello ...................................................................................... 82 

2. Tasso di conversione........................................................................................................ 83 

3. Costo di acquisizione del cliente ..................................................................................... 83 

4. Valore medio dell'ordine ................................................................................................. 83 

5. Valore a vita del cliente ................................................................................................... 84 

6. Margine di profitto lordo ................................................................................................. 84 

Piano aziendale iniziale ........................................................................................................ 86 

Crea affari ............................................................................................................................ 86 

Prodotti a marchio diorigine................................................................................................ 86 

Brand Marketing .................................................................................................................. 86 

Avvia contenuto ................................................................................................................... 86 

Impostazione del sito web ................................................................................................... 87 

Marketing in corso ............................................................................................................... 88 

file:///C:/Users/Antonino/Desktop/DISCO%20D/documenti/PROGETTI%20IN%20ATTUAZIONE/69-KA2-REUERHC-Università%20Venezia%20e%20EURO-NET/O2-Modulo%20Comunicazione%20e%20marketing/O2-GUIDE-Reinforcing%20EU%20Economies-ITALIAN.docx%23_Toc38430598


 

 

 

4 

 

REFERENZE ............................................................................................................................... 89 

Capitolo 6 Servizio clienti ...................................................................................................... 91 

SERVIZIO CLIENTI - CHE COS'È? ................................................................................................ 92 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO CLIENTI ECCELLENTE ............................................................ 92 

ESEMPI DI BUON SERVIZIO CLIENTI ......................................................................................... 96 

DOVE POSSIAMO VEDERE UN BUON SERVIZIO CLIENTI QUESTI GIORNI? ............................... 97 

Italia: .................................................................................................................................. 101 

Turchia: .............................................................................................................................. 101 

Svezia e Danimarca: ........................................................................................................... 101 

REFERENZE ............................................................................................................................. 105 

Capitolo 7 Legislazione nazionale ........................................................................................ 107 

LEGISLAZIONE DANESE ........................................................................................................... 108 

FAI IL TUO MODO – CREARE UN BUSINESS IN SVEZIA ........................................................... 109 

LEGISLAZIONE COMMERCIALE ITALIANA ............................................................................... 110 

IMPOSTAZIONE DI UNA NUOVA ATTIVITÀ IN ROMANIA ....................................................... 111 

LAVORARE ED AVVIARE UN’ATTIVITÀ IN TURCHIA ................................................................ 113 

 

  

file:///C:/Users/Antonino/Desktop/DISCO%20D/documenti/PROGETTI%20IN%20ATTUAZIONE/69-KA2-REUERHC-Università%20Venezia%20e%20EURO-NET/O2-Modulo%20Comunicazione%20e%20marketing/O2-GUIDE-Reinforcing%20EU%20Economies-ITALIAN.docx%23_Toc38430620
file:///C:/Users/Antonino/Desktop/DISCO%20D/documenti/PROGETTI%20IN%20ATTUAZIONE/69-KA2-REUERHC-Università%20Venezia%20e%20EURO-NET/O2-Modulo%20Comunicazione%20e%20marketing/O2-GUIDE-Reinforcing%20EU%20Economies-ITALIAN.docx%23_Toc38430629


 

 

 

5 

 

  

CAPITOLO 1 
Soft skills per 
imprenditori 

Crossing 

Borders 

(Danimarca) 



 

 

 

6 

 

INTRODUZIONE 
 

Cosa sono le soft skills? 

Le soft skills, dette anche capacità di comunicazione, competenze trasversali o talenti, e in 

genere sono delle competenze trasferibili. Tutti hanno e utilizzano queste abilità per lavorare in 

squadra, alcune delle quali sono: leadership, creatività, auto-motivazione, capacità di prendere 

decisioni, gestione del tempo e risoluzione dei problemi (Fondo Sociale Europeo, 2016). In altre 

parole, “le soft skills sono qualità interpersonali, note anche come abilità interpersonali o 

attributi che si possiedono” (Robles, 2012). 

 

È importante essere consapevoli del fatto che “la percezione di ciò che è una soft skillpuò 

essere diversa a seconda del contesto” (Schulz, 2008) e ogni paese dell’UE può utilizzare 

definizioni diverse, come si potrà osservare meglio di seguito, all’interno della classificazione 

ESCO. “La classificazione ESCO identifica e categorizza le abilità, le competenze, le qualifiche e 

le professioni rilevanti per il mercato del lavoro, l’istruzione e la formazione dell’UE" 

(Commissione Europea, 2019). Funziona come un dizionario, mostrando la relazione tra i diversi 

concetti, descrivendo, identificando e classificando le professioni, le competenze e le qualifiche 

professionali rilevanti per il mercato del lavoro, per l’istruzione e la formazione dell’UE. Il suo 

obiettivo è quello di sostenere la mobilità del lavoro in Europa – e quindi un mercato del lavoro 

più integrato ed efficiente – fornendo un "linguaggio comune" sulle professioni e le 

competenze, che può essere utilizzato da diversi soggetti interessati sui temi dell'occupazione, 

dell'istruzione e della formazione (Commissione Europea, 2019). È disponibile in 26 lingue, 

consentendo a chi cerca lavoro e ai datori di lavoro di comunicare meglio le competenze, la 

formazione e i posti di lavoro in qualsiasi lingua europea scelta, il che la rende molto rilevante 

per gli imprenditori migranti. Una persona può utilizzare il portale online 

https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage, che è stato progettato per aiutare i centri per 

l’impiego pubblici e privati europei aoffrire i loro servizi al di là delle frontiere, delle lingue e dei 

sistemi elettronici. 

Soft skillse sviluppo professionale 

Le soft skills possono essere concepite in senso lato come “competenze trasferibili da lavoro a 

lavoro, da azienda a azienda, da un settore economico a un altro” (Cinque, 2016). Al giorno 

d’oggi, le soft skills stanno diventando importanti quanto le hard skills quando si cerca un 

lavoro, eppure le soft skills sono le competenze più difficili da documentare e sono ancora 

spesso trascurate dai datori di lavoro (Fondo sociale europeo, 2016). “Storicamente, le 

competenze tecniche, note anche come hard skills, erano le uniche competenze necessarie per 

l’impiego professionale, ma il luogo di lavoro di oggi sta dimostrando che le competenze 

tecniche non sono sufficienti per conservare il lavoro” (Robles, 2012). Le soft skills sono 

https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage
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strettamente legate all’occupabilità, in particolare per i giovani che entrano nel mercato del 

lavoro (Cinque, 2016). 

I ricercatori concordano sul fatto che le competenze difficili contribuiscono poco al successo 

professionale di una persona, se paragonate alle soft skills, in quanto i datori di lavoro sono 

sempre più alla ricerca di dipendenti che siano socialmente adatti, classificando le soft skills al 

primo posto per l’importanza del successo sul lavoro (Robles, 2012). 

Gli individui devono affrontare un continuo sviluppo professionale, per rimanere competitivi sul 

mercato del lavoro. La formazione degli adulti è quindi di importanza cruciale, se l’UE vuole 

superare le sfide economiche che si trovano davanti. Al fine di sostenere l’educazione degli 

adulti, l’UE sottolinea la necessità di aumentare significativamente la partecipazione degli adulti 

all’apprendimento formale e informale, sia che si tratti di acquisire competenze lavorative, per 

una cittadinanza attiva o per lo sviluppo sia per la realizzazione personale 

(https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-adult-learning_en). 

 

 

SOFT SKILLS IN PRATICA 
 

Le competenze soft sono necessarie tanto quanto le conoscenze tecniche, il che aumenta 

l’importanza della capacità di migliorare continuamente l’intelligenza emotiva. Nel suo libro 

“Emotional Intelligence” (1996), David Golemandefinisce il termine come la capacità di 

riconoscere, comprendere e gestire le proprie emozioni e di riconoscere, comprendere e gestire 

le emozioni degli altri.  

 

Dalle abilità elencate di seguito emergono ulteriori abilità, che possono essere considerate più 

come sei pilastri. La conoscenza tecnica è necessaria, ma le competenze soft sono meno 

tangibili e quindi più difficili da misurare. Le soft skills fanno la differenza nelle prestazioni e 

dovrebbero far parte della visione degli imprenditori, poiché questo porterà ad un maggiore 

successo. 

1. Self-leadership and leadership 

Per gli imprenditori, la leadership può essere una caratteristica cruciale che porta al successo – 

le persone possono avere grandi idee, ma se non hanno la capacità di prendere l’iniziativa e il 

coraggio di metterle alla prova, le loro idee perdono di valore. 

 

La leadership è guidare e/o influenzare le persone per raggiungere determinati risultati o 

obiettivi. La leadership è un’abilità come qualsiasi altra e può essere appresa o costruita, ed è 

qualcosa che possiamo praticare e migliorare. Tutti hanno il potenziale e la capacità di essere 

leader, ma questo non significa che tutti debbano essere leader o che vogliano esserlo. La vera 

https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-adult-learning_en
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leadership implica avere un’integrità personale, una visione ispiratrice e un impegno nei 

confronti delle persone. Significa aiutare le persone a creare quelle condizioni che facciano 

funzionare meglio l’individuo e la collettività. Il leader deve occuparsi di tutte le fasi del 

processo, dalla comunicazione al teambuilding, al coaching, alla capacità di gestire i conflitti.  Il 

leader deve anche sapere quando guidare una persona e quando lasciarla assumere nuovi ruoli 

o addirittura assumere la leadership di un determinato compito. 

 

La self-leadership è il centro della leadership– una persona ha bisogno di sviluppare 

l’autoconsapevolezza e l’autogestione. È difficile immaginare che qualcuno possa essere un 

leader e gestire l’azienda se non sviluppa queste capacità personali. Auto-guida significa che 

agiamo sempre da un luogo di coraggio, cooperazione e compassione, e che agiamo con 

integrità e autenticità. Agiamo semplicemente secondo le nostre parole e la nostra visione.  

 

Un buon leader deve avere passione e agire con passione. La passione è una parte essenziale 

della visione, che è cruciale per ogni leader, così come per chiunque inizi un’attività. In 

relazione alla visione, come leader, si deve essere in grado di rispondere alle seguenti 

domande: Qual è il mio scopo?Qual è l’obiettivo di quanto sto facendo? 

 

La visione è ciò che veramente muove tutti verso una maggiore performance. Spesso si dice che 

non è ciò che si vuole avere, ma ciò che si vuole dare o creare. Non è indispensabile avere una 

visione chiara fin dall’inizio, perché è qualcosa che può essere sviluppata durante il processo di 

creazione. 

 

I leader devono bilanciare e affrontare le tensioni tra la loro visione– mondo interiore e realtà– 

e il mondo esterno. Una delle caratteristiche importanti è quella di avere i piedi per terra e di 

creare forti legami con il mondo reale che ci circonda. È bene sapere che la realtà è mutevole. 

Non si sa mai con certezza cosa è possibile e cosa non lo è, e non si può creare un piano 

perfetto che funzioni sempre. Imparare ad affrontare i bisogni e le sfide della realtà fa parte 

delle capacità di problem-solving e di creatività che saranno spiegate più avanti nel capitolo. 

 

Secondo SarmadHasan, ci sono dieci qualità rappresentative di un buon leader:  

 Onestà e integrità, 

 Fiducia, 

 Ispirare gli altri, 

 Impegno e passione, 

 Ottimo comunicatore, 
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  Capacità decisionale, 

 Responsabilità, 

 Delegazione e responsabilizzazione, 

 Creatività e innovazione,  

 L’empatia. 

 

Maggiori informazioni sulle 10 qualità di leadership di Sarmad Hasan si possono trovare qui:  

https://blog.taskque.com/characteristics-good-leaders/ 

 

 

 
 

 

Esercizio 1: 

 

Alcuni leader sono più piacevoli di altri. Pensate ai tipi di leader che avete incontrato. Con quale 

di questi preferiresti lavorare? Quali caratteristiche dovrebbero avere? Studiate l’elenco qui 

sotto e sentitevi liberi di aggiungere anche altre caratteristiche. 

Chiara visione X Collaborativo  Capacità di risolvere i 
problemi 

 

https://blog.taskque.com/characteristics-good-leaders/
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Ascolta le persone  Autentico, onesto  Sa osare  

Accettasuggerimenti da altri  Ispirante, energizzante  Flessibile  

Delegaresponsabilità  Creativo e innovativo  Comunicativo  

Costante, coerente  Affidabile, sicuro  Esperto  

 

 

Esercizio 2: 

L'Analisi SWOT è uno strumento di pianificazione utilizzato per valutare tutti i fattori che 

influenzeranno la realizzazione di un progetto o di un piano di sviluppo personale. È un buon 

esercizio per verificare le proprie capacità di auto-guida. SWOT vi aiuterà ad esplorare le vostre 

Forze, Debolezze, Opportunità e Minacce. Può essere utilizzato da chiunque, azienda o 

organizzazione. Si concentra sulla visione o sull’obiettivo, attraverso l’analisi di tutti i fattori 

interni ed esterni che influenzano il raggiungimento dell’obiettivo. 
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Maggiori informazioni sull’analisi dello S.W.O.T. si possono trovare qui: 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm  

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
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Lavoro di squadra  

 

Un elemento importante per avviare un’azienda è saper lavorare in gruppo. Nessuno fa tutto il 

lavoro da solo. Il successo è il risultato di molte persone che lavorano insieme per raggiungere 

un obiettivo comune. Un giocatore di squadra è una persona che è cooperativa e disposta a 

lavorare efficacemente con altre persone che potrebbero avere diversi livelli di istruzione, 

cultura e personalità. Deve sviluppare la comunicazione e la fiducia tra tutti i membri del team. 

Allo stesso modo, un giocatore di squadra deve percepire e rispettare le esigenze degli altri ed 

essere in grado di assumere il ruolo di leader nel gruppo, se ce n'è bisogno. 

 

Una squadra passa attraverso diverse fasi, mostrate nell'immagine qui sotto. Il dottor 

BruceTuckman ha pubblicatoil suo modello nel 1965, dimostrando passo dopo passo queste fasi 

– come si crea una squadra di successo e quanto può essere difficile se alcune fasi vengono 

saltate. Per esempio, senza una formazione adeguata, una squadra non sarà in grado di avere 

un obiettivo chiaro. Se la squadra evita la fase di tempesta, questo porterà ad una mancanza di 

energia e di impegno, e una squadra senza regole sarà bloccata in assenza di regole e di 

rispetto, il che può causare vari problemi.   
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Tuckman’s stages video: https://youtu.be/nFE8IaoInQU 

 

 

L'efficacia della squadra è una parte importante del lavoro di squadra, poiché ogni 

comportamento di un membro del gruppo crea un effetto. Questo può essere interpretato in 

uno dei seguenti modi: orientato al compito, auto-orientato o alla costruzione e al 

mantenimento di un solido lavoro di gruppo. Una squadra dovrebbe svilupparsi correttamente 

ed essere in grado di vedere le cose al di là della semplice gestione del compito. Una sqaudra 

che si concentra solo sul compito finirà per avere individui che hanno meno probabilità di 

cooperare e che non vogliono esprimere i loro bisogni o sentimenti. I membri del team saranno 

invece impegnati in comportamenti auto-orientati e individualistici, senza preoccuparsi degli 

altri o del benessere del team. 

 

Esercizio 1: Come praticare il feedback?  

C’è una differenza tra le critiche distruttive e i feedback costruttivi. Prima di dare un feedback, 

controllate qual è il vostro obiettivo. Se il vostro obiettivo è quello di migliorare le relazioni, 

potete usare alcuni dei suggerimenti del grafico qui sotto. 

https://youtu.be/nFE8IaoInQU
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Esercizio 2: Test di ruolo di squadra 

In un gruppo, tutti hanno un ruolo. Scoprite quale ruolo è il più adatto a 

voi.https://www.123test.com/team-roles-test/ 

 

https://www.123test.com/team-roles-test/
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Altri esercizi per attività di teambuilding: 

http://crossingborders.dk/wp-content/uploads/2017/06/breaking-the-culture-of-silence.pdf 

 

2. Comunicazione 

Perché abbiamo bisogno di una buona comunicazione? Tutto quello che si fa è comunicare 

qualcosa a qualcuno in qualche modo. Il modo in cui comunicate con potenziali clienti, 

stakeholder o colleghi farà la differenza se vi sceglieranno – ora o in futuro. 

 

Uno stile di comunicazione educato, professionale e positivo, che comporti rispetto e 

comprensione da entrambe le parti, è assolutamente fondamentale. Quando gestite la vostra 

attività, potreste aver bisogno di comunicare con vari stakeholder, fornitori, consulenti, 

avvocati, agenzie di marketing, dipendenti e disoccupati, ecc. e dovete avere buone capacità di 

comunicazione per ridurre le possibilità di essere fraintesi. Lavorare con le persone è tutta una 

questione di comunicazione. 

 

Le persone sono più produttive quando sanno come comunicare. La comunicazione non 

riguarda solo l’invio di informazioni o l’espressione. È uno scambio costante di informazioni 

diverse tra due o più partecipanti. C’è sia un destinatario che un mittente, poiché si inviano e si 

ricevono messaggi durante il processo di comunicazione. La comunicazione crea contatto, 

contesto, sentimenti e atteggiamenti, e forma una relazione tra il mittente e il destinatario. La 

sua creazione include non solo il messaggio nella mente del destinatario, ma anche il vostro 

processo di apprendimento e ciò che volete trasmettere come obiettivo della comunicazione. È 

importante ricordare che, molto spesso, non ricordiamo solo ciò che gli altri ci dicono, ma 

anche come ci fanno sentire mentre comunichiamo. 

 

Secondo il modello di comunicazione di Schulz von Thun, in ogni momento comunico su quattro 

livelli:  

 

 Sto dando informazioni, 

 Sto dicendo qualcosa su di me, 

 Sto dicendo qualcosa su come vedo l’interlocutore e su come definisco il rapporto, 

 Sto dicendo qualcosa su quello che voglio che faccia il ricevitore. 

 

Il miglioramento delle capacità comunicative si realizza attraverso l’ascolto attivo e 

l’articolazione delle idee in modo chiaro, verbale o scritto. Ciò significa che una persona può 

spiegare ai colleghi e ai clienti domande complesse, idee e indicazioni. Sarete in grado di 

http://crossingborders.dk/wp-content/uploads/2017/06/breaking-the-culture-of-silence.pdf
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adattare il vocabolario, il tono, la dinamica del parlare e il linguaggio del corpo a ciascun 

pubblico, al fine di raggiungere l’obiettivo di creare comprensione e costruire un rapporto di 

fiducia. In altre parole, il modo in cui vi presentate è il modo in cui presentate la vostra attività. 

Il modo in cui vi rapportate con le persone determina il vostro business e il vostro successo. 

Quante volte non siete tornati in un ristorante perché il cameriere è stato maleducato? Quante 

volte siete rimasti impressionati da un’attività o un servizio perché andava oltre le vostre 

aspettative? 

 

La comunicazione richiede la gestione dell’attenzione, che è la capacità di focalizzare il 

messaggio (visione) e il destinatario (realtà). La comunicazione deve essere adattata – per 

essere compresa correttamente è necessario adattare la comunicazione al destinatario e alla 

situazione della comunicazione. Per esempio, in una stazione ferroviaria rumorosa, è necessario 

parlare a voce alta per essere ascoltati, ma questo potrebbe non funzionare così bene in un 

ristorante tranquillo. Occorre improvvisare e cambiare costantemente il vostro stile di 

comunicazione, per adattarlo alla situazione e alle circostanze. Come nel caso di qualsiasi 

processo creativo, si dovrebbero generare diverse opzioni e non attenersi a un piano fisso, 

poiché le condizioni possono cambiare. 

 

Le capacità di presentazione e il parlare in pubblico sono importanti quando si avvia la propria 

attività. La fiducia in sé stessi si svilupperà coll tempo, ma è necessario lavorare per migliorarla. 

Molte persone non si impegnano perché non hanno abbastanza autostima. Quando presentate, 

dovete creare un’immagine positiva di voi stessi e costruire relazioni. Questo vi aiuterà a 

migliorare le vostre prestazioni e il vostro business. 

 

Le abilità di facilitazione giocano un ruolo importante nel processo di comunicazione di una 

squadra. Nella seguente illustrazione, potete vedere i loro aspetti più importanti.  
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Secondo Bjørnelund Claus (InterculturalCommunication, 2019, LectureCommunication in team), 

ci sono tre strumenti efficaci per migliorare la comunicazione e la presentazione, e questi sono: 

l’ascolto attivo (compreso il linguaggio del corpo), la capacità di riassumere e di sintesi. 

 

Come migliorare le capacità di comunicazione attraverso l'ascolto attivo? 

L’ascolto attivo ci aiuta semplicemente a capire, a evitare il giudizio e a entrare in empatia con 

gli altri. Per questo motivo è comune dire che i migliori comunicatori sono i migliori ascoltatori. 

L’uso di una comunicazione non verbale (contatto visivo o annuendo) mentre si ascolta 

attivamente aiuta a costruire una sensazione di presenza e comprensione.  

 

- Prestate attenzione. Osservare il processo di comunicazione, compresa la scelta delle parole, 

il tono, la velocità, il linguaggio del corpo. Osservate anche voi stessi – la postura del vostro 

corpo e il modo in cui comunicate. Comunicate da una distanza adeguata?  

- Sospendete il giudizio. Ciò significa che dovete avvicinarvi con l’intenzione di capire e di 

ascoltare l’opinione dell'altra persona, il suo feedback o anche le sue critiche. 

- Riflettere o specchiarsi. Imparate a riflettere le parole e le emozioni, cercate di riformulare, 

parafrasare o interpretare. Questo può dare una nuova prospettiva e una nuova comprensione.  

- Chiarire. Quando qualcosa non è chiaro, chiedete chiarimenti. Questo può essere benefico 

non solo per voi, ma anche per la persona con cui state comunicando, aiutando ad evitare le 

ambiguità.   

- Riassumere. Fornire un riassunto aiuta a riaffermare i termini chiave e a semplificare la visione 

dell’argomento della conversazione.  

- Condividere. L’ascolto attivo è la condivisione di ciò che avete osservato e realizzato, al fine di 

creare una comprensione reciproca.   

Riassumendo: 

 Se si può spiegare chiaramente Chi? Cosa? Dove? Perché? Quando? Come?relativo al  

vostro progetto o alla vostra idea, sarete molto richiesti. 

Sintesi:  

-Trovare un accordo su ciò che deve essere fatto, 

- Trovare un terreno comune, 

- Riassumere, 

- Costruire una proposta, 

- Esaminare nuove idee per risolvere i problemi. 

 

Per sviluppare le capacità comunicative generali, partecipare a workshop, corsi di formazione. 

Ci sono molti strumenti, consigli e suggerimenti che potete usare per acquisire sicurezza, 
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praticare l’ascolto attivo o monitorare la vostra comunicazione non verbale. Gli obiettivi 

principali sono quelli di acquisire fiducia, creare opportunità e migliorare le vostre prestazioni. 

3. Creatività 

 Gardner (2001) afferma che una persona creativa è una persona che risolve regolarmente i 

problemi, sviluppa prodotti e nuove richieste. Nel mondo imprenditoriale, vediamo la creatività 

come una soft skill, che si riferisce al modo in cui si affronta il problemsolving. 

 

 

 

L'approccio è unico, innovativo o più 

efficiente dei precedenti?  

 

Sapete pensare fuori dalla norma e sapete 

prevedere nuove idee che non siano ovvie?  

 

Sapete come adattarvi ai cambiamenti del 

mercato e capire cosa significa per il vostro 

business? 

 

 

Sulla strada per iniziare e sviluppare la vostra attività, dovrete affrontare molti problemi e sfide 

inaspettate. La chiave è cercare di affrontarle sempre con una mentalità costruttiva. Invece di 

lamentarvi, intervenite e siate pronti a soluzioni rapide e a decisioni rapide. 

 

KobusNeethling ha proposto tre zone di creatività: 

 

- Zona I - Problem-solving: è la zona più bassa in cui si vedono i problemi, si usano tecniche per 

risolvere i problemi, si gioca sul sicuro e si pianifica la creatività. 

- Zona II - Opportunità: è la zona dell’innovazione, dove si cerca le opportunità e si gioca con 

esse, mostrando un maggior grado di coraggio. 

- Zona III - Fuori, oltre: questa è la zona dove si stabiliscono nuove norme e si scopre ciò che è 

possibile; sono presenti saggezza creativa e straordinario coraggio. 

 

È importante riconoscere le proprie paure. Non è consigliabile evitare le paure, ma vederle 

come sfide che possono portare con sé idee nuove e creative. Il pensiero critico ci aiuta a 

"I migliori imprenditori sono sempre stati e sempre saranno risolutori di problemi". 

Richard Branson (Founder of the Virgin group) 
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generare nuove idee, a pensare sia al lato positivo che a quello negativo, a condividere con gli 

altri, a chiedere consigli e suggerimenti e a fare semplicemente brainstorming insieme.  

 

È possibile misurare la creatività. Guilford e i suoi collaboratori del progetto di ricerca sulle 

attitudini dell’Università della California del Sud hanno sviluppato dei test sul pensiero 

divergente (Guilford&Hoepfner, 1971). Dimensions of DivergentThinking di Guilford comprende 

quattro domande principali: 

 

- fluidità (numero di idee) - Quante idee? 

- flessibilità (numero di categorie di contenuti / turni) - Quanto varia? 

- originalità (idee appena menzionate da un partecipante) - Quanto insolito? 

- elaborazione (numero di idee per categoria di contenuto) - Quanto profonda? 
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Exercise 1: Tutti possono imparare a essere creativi!  

 

Le abilità che possono essere addestrate per migliorare la creatività sono: 

 

- osservazione> Esercizio: osservare il mondo che ti circonda per cinque minuti senza 

interagire/andare per una passeggiata silenziosa di cinque minuti, poi scrivere le riflessioni. 

- inchiesta> Esercizio: Ruota delle domande: scrivete la vostra domanda (domanda dei 

genitori). Gli altri membri del gruppo devono rispondere alla vostra domanda con un’altra 

domanda (domanda dei bambini). Scrivete tutte le domande e poi tornate alla domanda dei 

genitori. È cambiato qualcosa? 

- Interpretazione> Esercizio: mettersi in fila, tutti rivolti verso la stessa direzione. La persona 

in fondo tocca la persona davanti a sé e le mostra un movimento (come far finta di andare 

in bicicletta). La persona si gira e dà un colpetto alla persona successiva sulla spalla, e poi il 

processo si ripete, fino a quando alla fine la prima e l’ultima persona stanno in piedi una di 

fronte all’altra e ripetono il movimento allo stesso tempo. È lo stesso?  

- invenzione e innovazione> Esercizio: 100 modi. In 10 minuti, i gruppi devono trovare 100 

modi in cui un pollo può attraversare la strada. Questo esercizio riscalda il gruppo e abbassa 

le loro inibizioni per condividere le idee con gli altri. 

 

Esercizio 2: Un modo semplice per aumentare la creatività: 

https://www.scientificamerican.com/article/an-easy-way-to-increase-c/ 

 

Esercizio 3: Come migliorare le capacità creative: 

https://www.seeken.org/how-to-improve-creativity-skills/ 

 

4. Gestione e auto-gestione 

Per essere un manager di successo ed efficace è necessario sviluppare capacità di leadership, 
comunicazione, organizzazione e gestione del tempo. Un buon manager è affidabile, sicuro di sé 
e rispetta i dipendenti e i colleghi. Il compito di un manager è quello di creare un ambiente di 
cooperazione e di buon lavoro di squadra, che continui a sviluppare le competenze di ogni 
dipendente. Il piano strategico deve rispondere a tutte le domande sull'autorità, il tempo, il 
luogo e le modalità di attuazione. La pianificazione porta con sé un contesto più ampio e un 
pensiero strategico (compresa la comprensione del proprio e altrui pensiero). Dovrebbe 
garantire un miglioramento continuo della qualità del lavoro e dei prodotti, con frequenti 
osservazioni critiche e revisioni. È un processo complesso che richiede tempo ed energia, ma 
dovete sempre avere in mente la vostra visione e la vostra passione - Perché lo state facendo? 
 
L’auto-gestione riguarda il benessere e la cura della propria salute fisica, emotiva e mentale. È 

una parte centrale del vostro sviluppo personale e porta consapevolezza ai vostri sensi, pensieri 

https://www.scientificamerican.com/article/an-easy-way-to-increase-c/
https://www.seeken.org/how-to-improve-creativity-skills/
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ed emozioni. L'autocoscienza coltiva e mantiene la vostra creatività, ispirazione e curiosità. 

Riallacciarsi a se stessi a livello quotidiano eviterà le sfide che possono presentarsi (stress, 

preoccupazioni, malattie). Si tratta di essere presenti e di prestare attenzione a ciò che accade 

intorno a voi. Si tratta di una tecnica semplice e potente che porta molti benefici.  

 

 

Come si può praticare l’autogestione e l’autocoscienza: 

 

- Meditare o praticare la consapevolezza; 

- Accettare la realtà e non giudicare; 

- Aprire la mente, essere curiosi e aperti alla scoperta; 

- Rallentare durante il giorno (nel corpo e nella mente); 

- Apprezzare e coltivare le cose positive; 

- Prima di reagire, fare tre respiri; 

- Connettersi almeno una volta alla settimana con la natura. 

 

Esercizio1:  

Un metodo efficace per mettere in pratica le proprie capacità di gestione è il metodo del  

brainstorming Disney, in cui si adottano ruoli diversi durante il processo di creazione. Questo dà  

l’opportunità di fare brainstorming da varie posizioni e di creare un piano strategico concreto.   

“Il segreto del successo è essere pienamente sveglio con tutto ciò che ti circonda”. 

Jackson Pollock 
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Business mind, Business moderation – the Walt Disney creativity method, 28 Marzo2015 

https://www.businessmind.at/2015/03/28/business-moderation-the-walt-disney-creativity-

method/?lang=en 

 

Maggiori informazioni sul metodo si possono trovare qui:  

https://idea-sandbox.com/blog/disney-brainstorming-method-dreamer-realist-and-

spoiler/#axzz5zj7X5Czn 

 

Esercizio2: 

Un modo per stabilire gli obiettivi è il metodo S.M.A.R.T. – che sta per:  Specifico, Misurabile, 

Raggiungibile, Rilevante e Tempestivo. Iniziare chiarendo ciascuna delle fasi di formulazione 

degli obiettivi e tenere presente che tutte queste caratteristiche sono ugualmente importanti. 

 

Mulder, P. (2018). SMART Goals. Retrieved from ToolsHero: 9/18/2019 

https://www.toolshero.com/time-management/smart-goals/ 

 

 

Maggiori informazioni sul metodo S.M.A.R.T. sono disponibili qui: 

https://www.yourcoach.be/en/coaching-tools/smart-goal-setting.php 

https://www.businessmind.at/2015/03/28/business-moderation-the-walt-disney-creativity-method/?lang=en
https://www.businessmind.at/2015/03/28/business-moderation-the-walt-disney-creativity-method/?lang=en
https://idea-sandbox.com/blog/disney-brainstorming-method-dreamer-realist-and-spoiler/#axzz5zj7X5Czn
https://idea-sandbox.com/blog/disney-brainstorming-method-dreamer-realist-and-spoiler/#axzz5zj7X5Czn
https://www.toolshero.com/time-management/smart-goals/
https://www.yourcoach.be/en/coaching-tools/smart-goal-setting.php
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5. Fare rete 

Il networking è visto come un’arte, in quanto può essere uno dei più grandi fattori di successo 

in un’azienda. Si tratta di connettersi e creare relazioni con le persone. Il networking può essere 

fatto attraverso attività online e social network, così come attraverso una reale interazione in 

vari incontri o semplicemente in normali situazioni di vita quotidiana. Ci permette di stabilire 

preziosi contatti di lavoro, che possono servire a promuovere il business, condividere idee, 

consigli e acquisire nuove competenze. Attraverso il networking, si possono trovare 

informazioni e contatti utili per mostrare agli altri le qualità e i risultati personali. 

 

- Prima di iniziare a collegare in rete – scegliete la rete giusta. Chi può essere interessato al 

vostro lavoro e alle vostre idee e dove potete ottenere informazioni preziose su come 

promuovere la vostra attività? È utile fare qualche ricerca in anticipo - in questo modo sarete 

preparati e la comunicazione sarà molto più semplice.  

 

- Il networking non consiste solo nel conoscere le persone, poiché richiede di pianificare come 

incontrarsi e connettersi con altre persone. In futuro, volete che la gente vi conosca e che 

promuova la vostra attività. Gli eventi sociali sono un’opportunità per creare contatti 

importanti, attraverso una socializzazione informale e formale. Seminari, workshop, corsi di 

formazione, volontariato, gruppi di imprenditori, club sociali o sportivi sono alcune opzioni che 

possono essere utilizzate per creare contatti preziosi.  

 

- Iniziate dalla rete esistente – avete già le vostre reti, che includono amici, parenti, conoscenti 

e vicini di casa, e il modo più semplice è iniziare a comunicare loro il vostro messaggio.  

 

- Siate creativi nella comunicazione e nella connessione. Una buona pratica di networking è un 

processo a due vie – prima di chiedere, anche voi dovete dare qualcosa. Dovreste pensare ai 

punti di forza e alle capacità e a come si relazionano con gli altri, per essere in grado di 

espandere la rete. 

 

La cosa più importante è essere attivi e aperti a nuovi incontri. 

E poi – continuare a farlo! 

 

 A volte ci vuole tempo, ma bisogna essere 

pazienti e persistenti. Alcuni consigli per 

migliorare le capacità di networking:  
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- Prendete l'iniziativa e inviate un messaggio; 
 

- Unisciti ai gruppi che ti circondano; 
 

- Unisciti ai gruppi del tuo campo di lavoro; 
 

- Essere attivi sui social media; 
 

- Ogni incontro è una possibilità; 
 

- Non limitatevi a chiedere - offrite anche voi qualcosa. 
 

 
LA STORIA DI UN IMPRENDITORE DI SUCCESSO – 

CASO DI STUDIO 

 

 

Céline viene dai Caraibi francesi e vive in Danimarca da quasi sette 

anni. È sempre stata interessata allo sviluppo personale ed è molto 

creativa. Nel corso della sua carriera, era una cantante e aveva una 

propria etichetta discografica, ma dopo 20 anni nell'industria 

musicale, si è resa conto di essere pronta a cambiare la sua carriera 

professionale e ad esplorare la moda. Per questo motivo, nel 2011 ha 

aperto QIIM, una linea di abbigliamento di ispirazione africana: 

www.iloveqiim.com 

 

Come imprenditrice e migrante, Céline Fati ha una grande esperienza da condividere con altri 

imprenditori. Sta condividendo le sue conoscenze ed esperienze come Visibility and Branding 

 Coach sul suo sito web: https://celinefaty.com/. Per lei è fondamentale agire e investire su sé 

stessa, così quando si aprono le opportunità si è pronti a colpire. 

“Ho lavorato in proprio per tutta la vita, sono stata una cantante per la maggior parte del 

tempo. Dopo aver deciso di aprire il mio marchio, AfricanInspired, sono diventata anche una 

coach di visibilità e di branding, perché come imprenditrice vedevo i miei amici, non 

sapevano cosa fare, così ho visto un’opportunità. Ora mi sto qualificando per diventare un 

coach certificato, così posso lavorare ancora di più. Entrambi mi portano un reddito”. 

Céline Fati, imprenditrice 

“I migranti devono agire. Qui in Danimarca si può avere successo con la propria attività, 

potrebbe volerci un po’ più di tempo, ma ce la farete. Non fatevi spaventare dalla vostra 

etnia, dalla vostra lingua. Non abbiate paura di chi siete e la vostra idea può avere successo. 

Amate voi stessi e non ascoltate la parola ‘minoranza’. Tutti gli immigrati che vengono qui 

dovrebbero avere la possibilità di non pensare di essere una minoranza. 

Abbiamotuttiqualcosa da offrire.” 

 

http://www.iloveqiim.com/
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La serie “Meet the Migrant Entrepreneur”: 

https://celinefaty.com/meet-the-owner-episode-1/ 

https://celinefaty.com/meet-the-owner-ep-2/ 

https://celinefaty.com/meet-the-owner-ep-3/ 

https://celinefaty.com/meet-the-owner-ep-4/ 

  

https://celinefaty.com/meet-the-owner-episode-1/
https://celinefaty.com/meet-the-owner-ep-2/
https://celinefaty.com/meet-the-owner-ep-3/
https://celinefaty.com/meet-the-owner-ep-4/
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IL CONCETTO DI CREATIVITA’ 
 

Come affermaSternberg (1999), la creatività è la capacità di realizzare lavori unici, sorprendenti 

e adatti. La creatività è un soggetto espansivo che è significativo sia a livello individuale che di 

rete. A livello individuale, la creatività è utile quando si affrontano i problemi della vita 

quotidiana e del lavoro. A livello culturale, ‘'innovazione può portare a ulteriori scoperte 

logiche, a nuovi sviluppi nell'artigianato, a nuove creazioni e a progetti sociali. Il significato 

monetario dell’innovatività è chiaro, in quanto l’introduzione e l’amministrazione di nuovi 

oggetti porta alla creazione di occupazioni e aperture. Inoltre, le persone, le organizzazioni e la 

società devono adeguare le risorse esistenti, al fine di mantenersi aggiornati sulle nuove 

esigenze. 

 

L’immaginazione è considerata una qualità caratteriale legata all’innovazione e alla creatività, 

ma non è solitaria. Le componenti essenziali dell’idea di creatività incorporano l’intuizione, la 

curiosità, l’informazione, l’inventiva (pensieri), l’impulso innovativo, la non somiglianza, 

l’audacia e la diligenza. L’innovazione può mostrarsi quando si tratta di questioni quotidiane e, 

al di fuori delle sue diverse fasi, alcune possono verificarsi sul filo del rasoio e altre avverranno 

fuori dalla vista. Il creatore fa una distinzione tra “l’immaginazione non comune” e 

“l'innovatività ordinaria”. La precedente può offrire l’ascesa a opere significative, che hanno un 

enorme impatto sull’intera società e portano notorietà, mentre l’ultima avviene in esercizi di 

vita quotidiana regolare che implicano un certo livello di creatività, per esempio, comporre testi 

o creare arrangiamenti importanti. Gli attributi di cui sopra sono fondamentali per realizzare 

“un'inventiva straordinaria”; sia come sia, un livello inferiore di questi è richiesto per 

l’immaginazione ordinaria, poiché in questa situazione i prerequisiti non sono così elevati. 
 

(Foto di copertina del capitolo di Alice Achterhof su Unsplash) 

 

 

QUANDO LA CREATIVITA’ INCONTRA L’INNOVAZIONE 
 

La mentalità pionieristica  è sempre più celebrata. Pionieri come Bill Gates, Richard Branson e 

Mark Zuckerberg hanno, come ha dichiarato Steve Jobs, “messo un freno all'universo”. 

Nonostante abbiano accumulato un’incredibile ricchezza, hanno avuto u’influenza significativa 

sulla società, impegnandosi anche nelle questioni sociali. 

 

Attualmente le persone tendono ad abbracciare facilmente il cambiamento, sentendo il 

bisogno di essere trendsetter. Quando si parla di imprenditorialità, l’obiettivo è legato alla 

costruzione delle capacità disciplinari che portano allo sviluppo di una “mentalità pionieristica”. 
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Il Network for TeachingEntrepreneurship caratterizza la prospettiva innovativa come la 

disposizione degli schemi mentali, delle attitudini e delle pratiche di cui le persone hanno 

bisogno per avere successo accademico, sia a livello di base che di esperti. Queste includono: 

essere proattivi e autogestiti, capacità di cogliere le opportunità, adattabilità e versatilità, 

innovatività e progresso, ragionamento di base e pensiero critico. Diverse definizioni 

incorporano la capacità di vedere le opportunità, di organizzare le risorse e di esprimere giudizi. 

Il termine comprende molte abilità generali ed esperte che descrivono qualcuno che è inventivo 

e ingegnoso. La prospettiva pionieristica può essere applicata in numerose circostanze uniche.  

È rilevante per i rappresentanti di enormi organizzazioni a più livelli, così come per i 

coordinatori di rete, gli studiosi, gli innovatori, gli specialisti, i consulenti legali, i funzionari 

governativi, gli artisti, i lavoratori della comunità e gli artigiani. Avere una visione pionieristica è 

diventata un’attitudine fondamentale del 21° secolo. Gli individui che la acquisiscono sono 

destinati ad avere risultati significativi nelle loro professioni – indipendentemente da ciò che 

decidono di fare – alla luce del fatto che, per definizione, diventano ingegnosi e versatili. Il 

miglioramento delle capacità imprenditoriali è anche legato al modello di apprendimento a T. 

La prospettiva pionieristica consolida la raffinatezza di importanti capacità personali 

accumulate nell’esperienza. 

 

TEORIA DEGLI AMBIENTI E DELLE ATMOSFERE; 

PROMOZIONE DELLA CREATIVITÀ E DELL'INNOVAZIONE 
 

Tutti gli individui hanno uno specifico stile di lavoro e apprendimento. Tutti hanno diverse 

occasioni o diversi spazi in cui amano essere inventivi, ma ci sono alcuni stili e ambienti che 

possono essere utilizzati per far fiorire l’inventiva e il divertimento.  

 

L’ambiente giocoso: Questo è un ambiente rilassato, che favorisce l’innovazione. La leggerezza 

e l’indole disinvolta rappresentano un luogo di lavoro divertente e amante del divertimento. 

Un’atmosfera vivace non significa che non ci sia lavoro. Il clima divertente ha lo scopo di 

ispirare i colleghi a lavorare, non di distrarli.  

 

Lo Spazio Immaginativo è uno spazio dato ai colleghi per incoraggiare l’inventiva. Consentire 

loro lo spazio gioca un ruolo fondamentale nel processo di raggiungimento dell’obiettivo 

prefissato. Questo non vale solo per i dipendenti che lavorano da soli – lo spazio innovativo può 

anche implicare l'offerta di una tregua alla squadra quando si è allacciata la cintura di sicurezza. 
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PROMUOVERE UN'ATMOSFERA POSITIVA CHE FAVORISCA 

LA CREATIVITÀ E L'INNOVAZIONE 
 

Ci sono alcuni semplici aggiustamenti per migliorare gli ambienti esistenti affinché favoriscano il 

processo creativo: 

 

1. Strumenti e risorse: possono includere una matita e un quaderno per scrivere, un diario, 

l’accesso alla posta elettronica, un iPad, un sistema musicale e un computer portatile. Ci 

deve essere la possibilità di scrivere le cose. Non c’è niente di più frustrante che dimenticare 

un’idea quando non si ha la possibilità di scriverla. 

 

2. Una strategia di incubazione: è importante a volte 

avere accesso a uno spazio chiuso, con un tavolo di 

lavoro, una sala riunioni, un calendario di gruppo. 

Permette a un individuo di concentrarsi, ma anche di 

consultare la propria squadra, se necessario. 

 

3. Un luogo da creare: un luogo tranquillo può essere a 

volte essenziale per il pensiero creativo. La ragione 

principale è realizzare un compito e lasciare fluire la 

creatività, lontano dalle distrazioni. 

 

4. Messaggi di conferma: tutto ciò che stimola, 

citazioni, articoli, immagini e premi. 

Photo by ROOM on Unsplash 

 

ESEMPI DI BUONE PRATICHE: 
 

Project Factory (metodo innovativo di gamification che promuove la creatività) 

 

Tratto dal gioco “Out of the box”: un’Europa più inclusiva attraverso la gamification, la Project 

Factory è un metodo perfetto per incoraggiare la creatività e una mentalità creativa. 

 

Di seguito una breve descrizione di come si gioca: 

 

1. Project Factory:  

Dividete i partecipanti in gruppi di 4-5 persone. Fornire ai partecipanti il modello di fabbrica del 

progetto ed esaminare ciascuna delle sue sezioni, come segue: 

https://unsplash.com/@room?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/everyday-creativity?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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A: “Siicreativo”  

Durata del progetto:Dare ai partecipanti una carta di tempo casuale, da 2 mesi a X numero di 

anni. 

1 anno 18 mesi 10 mesi 5 anni 

6 mesi 3 anni 8 mesi 3 mesi 

2 anni 2 mesi 1.5 anni 13 mesi 

 

Collettivo:Definire il gruppo di lavoro. 

Chi sono i membri del team del progetto? I partecipanti manterranno il loro "reale" background 

o creeranno un ruolo di fantasia per i loro personaggi in questo gioco? 

 

Il Tema:  

Dare ai gruppi una questione sociale e di vita reale su cui lavorare. Potete adattare i seguenti 

esempi, scegliete quelli più adatti al vostro gruppo.  

 

Mancanza di capacità e 

competenze digitali 

Mancanza di competenze 

finanziarie e di gestione 

Disuguaglianza tra i generi negli 

affari 

Razzismo Accogliere il cambiamento 

nel business 

Abus di droga e alcol  

Conflittoetnico BLANK BLANK  

 

B: Gruppo target 

Date alle vostre squadre gruppi target casuali su cui lavorare e orientate il loro progetto. Potete 

aggiungere altri gruppi, a seconda delle esigenze e del background dei partecipanti. 

 

Insegnanti Insegnanti discuolaprimaria Gestori di hotel 

Giornalisti Giovani BLANK 

Agricoltori Proprietari di azienderurali BLANK 

 

Chiedete ai vostri gruppi di definire ulteriormente il loro gruppo target, in base ad altri fattori: 

sesso, età, difficoltà sociale, area geografica, situazione economica, livello di 

studi/professionale. 

 

Chiedete ai gruppi di definire come intendono ascoltare i gruppi target e coinvolgerli nel 

progetto.  
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Chiedete ai gruppi di identificare tre modi in cui possono coinvolgere altri agenti/gruppi target 

aggiuntivi nel progetto. 

 

C: Rendetelo più grande! 

Chiedete ai gruppi di definire le quattro fasi e i processi principali del loro progetto. 

 

Esempio:  

Passo 1:  

 

Passo 2: 

 

Passo 3:  

 

Passo 4:  

 

D: Mantenere un cambiamento 

Identificate il costo approssimativo e il tipo di spese per la vostra idea.  

Chiedete ai gruppi di identificare 6 potenziali finanziatori per il progetto. 

 

Sorpresa:Il finanziatore che fornisce gran parte dei fondi non può più fornirli – come cambierà il 

progetto? Riordinare il budget. 

 

Feedback:  

I gruppi dovrebbero ora confrontarsi a vicenda e cercare di capire gli altri progetti.  

Chiedete ai gruppi di fornire un feedback per ogni idea di progetto. 

 

E: Provare a capire 

Chiedete ai gruppi di riscrivere la loro idea di progetto sulla base dei feedback e delle idee 

ricevute dagli altri gruppi. 

 

Tempo d brillare: Chiedete ai gruppi di presentare le loro idee davanti agli altri. Il tempo 

massimo consentito è di tre minuti per gruppo.  

I gruppi in ascolto dovrebbero considerare ogni elemento del progetto e fornire un feedback. 

 

2. Riflessioni del piccolo gruppo 

 

I gruppi si riuniscono e discutono di quanto segue: 
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- Continueranno con la stessa idea? 

- Vogliono cambiare/adottare nuove idee, adattandole al loro gruppo target o alle nuove 

esigenze, ecc.  

- Cosa funziona bene con la loro idea di progetto? 

- Qual è ‘'elemento più debole della loro idea di progetto? 

- Che cosa avevano gli altri gruppi che mancava al loro progetto? 

 

 

Creative Drama - una best practice creative 

 

 
 

"Il dramma creativo è una forma di dramma improvvisativo, non espositivo, orientato al 

processo, dove i partecipanti sono guidati da un leader per immaginare, mettere in scena e 

riflettere su esperienze reali e immaginarie". Il dramma creativo permette ai singoli individui 

di attraversare diversi ambienti, tra cui "il mondo naturale, il gioco creativo, e lo sviluppa 

ulteriormente, utilizzando tecniche teatrali, per creare esperienze di apprendimento che sono 

per i partecipanti". 

(Aidlearn 2016 – SchoolEducationGateway.eu) 
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Ecco un esempio di un dramma creativo che può essere utilizzato per sostenere gli imprenditori 

immigrati. 

Credit: http://www.projectingyouth.eu/p/blog-page.html 

 

Nome dell’esercizio: Dalla Terra 

L'intelligenza che è legata all'intelligenza intrapersonale 

 

Durata:30 minuti 

Logistica (spazio, materiali, ecc.): Spazio vuoto, coperte o tappetini, musica 

Objettivi(Cosa promuove l’attività? Qual è il suo scopo?): 

- costruire energia in un’atmosfera tranquilla, 

- sostenere gli studenti a concentrarsi su sé stessi, a rimanere connessi al corpo e con la 

messa a terra. 

 

Descrizione e metodologie (Come verrà realizzata l’attività?) 

Il facilitatore guiderà il gruppo attraverso un riscaldamento fisico, a partire dalla stesa a terra, 

concentrandosi sulla respirazione. Lentamente guiderà gli studenti attraverso l'attivazione di 

parti del corpo, utilizzando immagini e metafore. 

Per quanto riguarda il sottofondo musicale, nella creazione della playlist, si può scegliere 

musica senza testo, che diventerà più energica alla fine della sessione. 

Utilizzate i seguenti suggerimenti, concedendo qualche minuto tra un passo e l'altro, in modo 

da permettere agli studenti di esplorare: 

1. Sdraiati e ascolta il tuo respiro. Fate attenzione a tutti i suoni che sentite dentro e 

fuori di voi. Notate che tipo di pensieri avete, ma non giudicateli. 

2. Immaginate che il movimento del vostro respiro, che inspira ed espira, diventi sempre 

più grande e muova tutto il vostro corpo. 

Ingrandisci il movimento e immagina che il terreno sia colorato dal tuo colore preferito e vuoi 

dipingere ogni parte del tuo corpo con questo colore. (I partecipanti iniziano a rotolare e a 

muoversi di più). 

1. Provate a colorare ogni cm2 del vostro corpo, toccando il terreno colorato. 

2. Ora, mentre si è dipinti, si cerca di alzarsi per asciugare il colore, ma è difficile a causa della 

gravità. Devi combatterla, come un bambino che sta imparando a stare in piedi. 

3. Finire in posizione eretta. 

 

Poi, cominciate a muovervi nello spazio (la musica può diventare gradualmente più energica).  

http://www.projectingyouth.eu/p/blog-page.html
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Potete iniziare a notare gli altri intorno a voi. Ti muovi seguendo i tuoi bisogni, ma guardi le 

persone che incontri e le saluti con gli occhi. 

Dopo che il gruppo si è mosso e si è guardato per un po', iniziate a formare un cerchio. Nel 

cerchio, assicuratevi di guardare ogni persona negli occhi almeno una volta e che tutti abbiano 

fatto lo stesso per voi. 

 

Variazioni(C’è un altro modo per attuare questo esercizio? Come? Perché? Quali miglioramenti 

o cambiamenti suppongono questa variazione?) 

Se è difficile per i partecipanti concentrarsi sul loro respiro, il facilitatore può chiedere loro di 

svegliare lentamente i loro corpi, con piccoli movimenti, suggerendo loro di immaginare che 

stanno imparando ad alzarsi e a camminare per la prima volta, come se fossero bambini. 

 

Valutazionee riflessione(Solo se necessario, descrivere come deve essere fatto) 

Nel cerchio, il facilitatore chiede: 

 

 Come ti sei sentito all’inizio dell'esercizio e ora? 

 Cosa hai scoperto sul modo in cui il tuo corpo si muove? 

 Avete notato qualche sensazione o percezione che di solito non avete? 

 

Commentiper il coach(Solo se necessario, si prega di menzionare fatti o questioni relative a 

questa attività a cui il formatore dovrebbe prestare attenzione durante la sua realizzazione). 

Chiedete ai partecipanti di rimanere in silenzio e di concentrarsi sulle percezioni del corpo, 

seguendole. 

Permettere di sorridere e sbadigliare. 

Il facilitatore deve assicurarsi che i partecipanti comprendano i compiti. Se necessario, cercare 

di ripetere le informazioni e trovare modi diversi per guidarli.  
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MOBILITARE I CONSIGLI DEGLI ESPERTI – COSE DA 

EVITARE: GLI ASSASSINI DELLA CREATIVITÀ 
 

Photo diVinicius Amano on Unsplash 

 

Dai nostri incontri, è molto più semplice “uccidere” un pensiero piuttosto che sostenerlo e 

trasformarlo in qualcosa di prezioso. Fate attenzione a non devastare le idee di un individuo, 

altrimenti smetterà di cercare di condividerle con voi e procederà a raccontarle a qualcun altro. 

 

È incredibilmente difficile sembrare utile quando qualcuno condivide con voi un’idea che ha 

avuto, soprattutto se il pensiero appare sciocco e impraticabile. Tuttavia, probabilmente ci sarà 

qualcosa nell'idea che vi sarà utile. E avrete anche la possibilità di aiutarli a capire perché il 

pensiero non funzionerà. All’inizio dovreste cercare di capire perché credono che funzionerà. 

 

SOSTENERE LA CREATIVITÀ E L'INNOVAZIONE 
 

All’interno dei nostri team, dobbiamo sempre tenere conto di quali approcci ci permetteranno 

di sostenere un processo creativo nel tempo. Potete consultare la pagina seguente per un 

approfondimento su diversi fattori che hanno un ruolo nel sostenere il processo creativo: 

https://dculberh.wordpress.com/2014/01/26/engaging-and-sustaining-creativity-and-

innovation-part-2/ 

 

https://unsplash.com/@viniciusamano?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/creative?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Diversi concetti sono discussi in dettaglio:  

 

 Il flusso e il pozzo delle idee – per far emergere l'inventiva, abbiamo bisogno di 

accedere a una continua progressione delle idee; 

 Dentro e oltre – allo stesso modo, dobbiamo riconoscere che possiamo raccogliere le 

idee sia da noi stessi che dal nostro team, così come oltre quei limiti;  

 Connessioni e reti – dobbiamo iniziare a considerare una prospettiva più ampia, 

imparando dai nostri sistemi e dalle nostre reti; 

 Empatia, Valore e Autostima – se vogliamo creare un ambiente in cui la creatività possa 

prosperare, dobbiamo prima di tutto stabilire un clima di fiducia, rispetto ed empatia; 

 Azione e permesso – il nostro team crescerà se permettiamo alle persone di spingere 

oltre i propri limiti, imparare e sperimentare. 
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PERCHE’ FARE UN BUSINESS PLAN? 
 

 

 

Per avviare un’attività o per svilupparne una già avviata, ilbusiness plan è uno strumento 

assolutamente necessario. Fondamentalmente, si tratta di un documento in cui viene descritta 

in dettaglio un’idea di business, così come tutte le questioni a breve e lungo termine ad essa 

correlate. È una guida per le azioni future e anche per il successo, ma può anche essere un buon 

mezzo per mostrare a potenziali investitori o benefattori che l’idea imprenditoriale è fattibile. 

Inoltre, può anche essere utilizzato per richiedere sovvenzioni finanziarie o altre forme di 

sostegno. 

 

Il business plan può essere creato da un solo individuo ma potrebbe includere altri potenziali 

partner. Tuttavia, sia che sia scritto da solo o con la collaborazione di altri, deve sempre essere 

creato tenendo presente l’obiettivo principale. 

 

Prima di iniziare a scrivere il business plan, è importante capire di quali competenze avrete 

bisogno voi oppure i vostri partner, per essere consapevoli di eventuali lacune. Il piano non è 

mai fatto una volta per tutte – dovrà essere aggiornato man mano che il business si sviluppa. È 

fondamentale ricordare che il successo del business plan dipende dalle informazioni in esso 

contenute. 

 

Ogni piano deve essere adattato alle specificità dell’azienda e può variare in base a molti 

fattori: tempo, luogo, fondi, risorse umane, ecc. Tuttavia, una cosa dovrebbe essere sempre 
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chiara: le persone che si prendono il tempo di creare un business plan hanno molto più 

successo di quelle che non lo fanno.  

 

Avere un business plan è importante per tutti, ma è fondamentale per gli imprenditori stranieri, 

che hanno maggiormente bisogno di informazioni più approfondite circa il contesto socio-

economico generale nonché sulla legislazione rispetto ai loro colleghi locali. 

 

Ci sono due tipi di business plan:  

 

 il piano a breve termine (finalizzato all'ottenimento di un prestito, di un 

investimento o di una sovvenzione), 

 il piano a lungo termine (che aiuta a sviluppare un'attività). 

 

CHE TIPO DI BUSINESS? 
 

 

 

Le informazioni sulla proprietà legale di un’azienda sono la prima cosa che deve essere 

considerata ed evidenziata nel business plan. Ogni potenziale investitore deve sapere che 

l’azienda è, o sarà, creata secondo le corrette procedure legali. 

 

Per quanto riguarda gli imprenditori stranieri, si raccomanda vivamente di tenere conto della 

legislazione specifica per i cittadini stranieri, al fine di garantire che si abbiano tutti i diritti per 

avviare la propria attività o per ampliare un’attività esistente. 
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Che tipo di proprietà e di business si dovrebbe scegliere? 

 

- Impresa individuale: si tratta di una caratteristica comune per le piccole imprese. In questo 

caso, l’impresa è di proprietà ed è gestita da una sola persona. Gestire questo tipo di attività 

significa che il proprietario ha il diritto di ottenere tutti i profitti, ma allo stesso tempo sarà 

personalmente responsabile di tutti i debiti. 

 

- Società: due o più persone insieme possono formare una partnership. In questo caso, ogni 

socio è responsabile per i debiti contratti. I soci possono essere di due tipi: dormienti o attivi. Il 

primo può investire nell’azienda, ma non può partecipare alla sua gestione quotidiana ed è 

responsabile solo per l’importo dell’investimento iniziale. Questo tipo di proprietà deve avere 

almeno un socio generale con responsabilità illimitata per tutti i debiti della società. 

 

- Società a responsabilità limitata: non è molto facile da aprire, ma è comunque importante. 

Una società a responsabilità limitata è un’entità giuridica interamente separata dalle persone 

che ne sono proprietarie. Queste non sono responsabili di nulla, tranne che delle azioni. 

 

- Attività di consulenza: è un tipo di attività in cui i servizi possono essere offerti ad altri da 

esperti in un settore specifico. Questo tipo di attività può essere gestita da un solo individuo o 

da più di uno. 

 

- Cooperativa: un tipo di società in cui molte persone si riuniscono per gestire un’attività su un 

piano di parità. Ognuno mette la stessa quantità di tempo e denaro nell’impresa, lavora e 

raccoglie i benefici allo stesso modo.  

 

- Franchising: è un modo diffuso per avviare un’attività. L’imprenditore può acquistare i diritti di 

commercio con il nome della società madre e, in cambio, ottiene un’idea che si è già dimostrata 

vincente. Le royalty in base alle vendite devono essere pagate al franchisor. 
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46 

 

COSA VENDERE? 

 

Non è possibile avviare un’impresadi successo senza avere ben chiaro il prodotto o il servizio. È 

importante essere in grado di scrivere una descrizione chiara di ciò che l’impresa sta per 

vendere.  

 

Per fare questo è importante: 

 

- analizzare i punti di forza e di debolezza dell’idea imprenditoriale; 

- valutare le opportunità di promozione;  

- fare le ricerche necessarie e valutare la concorrenza;  

- non dimenticare di elaborare questioni pratiche come:  

 

a) dove sarà immagazzinato i prodotti, 

b) dove si troveranno i locali di vendita;  

c) come sarà organizzata la distribuzione, ecc;  

 

- decidere se è necessario assumere altre persone;  

- ricordare che i costi di produzione potrebbero influenzare il processo di vendita. 
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CHI SONO I CLIENTI? 
 

Conoscere i clienti è l’unico modo sicuro per svilupparele vendite in modo efficiente. I clienti 

possono essere organizzazioni o enti aziendali, così come singoli individui. 

 

Per rivolgersi ai clienti, è necessario raccogliere informazioni su di loro. 

 

Per farlo, è necessario: 

 

 utilizzare le ricerche di mercato, per scoprire cosa piace e cosa non piace ai clienti; 

 scoprire cosa vogliono i clienti ponendo loro domande direttamente o anche 

osservandoli; 

 utilizzare fonti secondarie prodotte dalla ricerca; 

 dividere i clienti in gruppi, per selezionare diversi tipi di marketing; 

 adottare il punto di vista dei clienti quando si tratta di prodotti o servizi; 

 determinare fin dall'inizio come trattare eventuali reclami. 
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QUALE STRATEGIA DI MARKETING SI DEVE USARE? 
 

 

Il marketing fa parte della strategia imprenditoriale complessiva volta ad attrarre e conservare i 

clienti. Quindi, è fondamentale capire il mercato prima di avviare un’attività. Ciò comporta la 

scoperta di tendenze e altre influenze che possono plasmare o influenzare un business.  

 

Un business plan dovrebbe contenere una descrizione dettagliata del mercato e della 

concorrenza esistente, così come una potenziale strategia di marketing, incluse eventuali 

attività promozionali. 

 

Per sviluppare una buona strategia di mercato è essenziale: 

 

 tenere d’occhio i concorrenti, parlando con i loro clienti e guardando al loro 

marketing; 

 utilizzare internet, in quanto è diventato uno strumento di marketing molto 

importante; 

 tenersi aggiornati sulle nuove tecnologie; 

 raccogliere informazioni sulle barriere che il business potrebbe incontrare entrando 

nel mercato; 

 non sottovalutare le varie barriere (legali, sociali o culturali) soprattutto quando 

l’imprenditore non è del posto; 

 selezionare con attenzione il sistema dei prezzi. 
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COME GESTIRE UN BUSINESS? 
 

 

 

La gestione, il numero e il tipo di personale da impiegare nell’impresa sono una parte molto 

importante del piano aziendale. Devono essere forniti i dettagli dell’intero sistema di gestione: 

dirigenti (compresi i loro CV, referenze e qualifiche), dipendenti (compresi i loro CV, referenze e 

qualifiche) ed esperti o consulenti esterni. Dovrebberoessereincluseanche le competenze del 

proprietariodell’impresa. 

 

Il tipo e il numero di altri dipendenti da assumere è strettamente correlato al tipo e alle 

dimensioni di ogni specifica attività. 

 

Per ottenere tutto questo, è importante: 

 essere chiari sulle competenze dei dipendenti; 

  essere pronti a trattare bene i dipendenti ed essere in grado di motivarli; 

 considerare e menzionare il ricorso ad esperti esterni, se necessario; 

 scoprire come rispettare gli aspetti legali del lavoro, soprattutto quando i dipendenti 

sono stranieri; 

 capire quali standard di servizio ci si aspetta dal personale.   
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COME ESERCITARE L’ATTIVITA’ DI IMPRESA? 
 

 

Una buona e competente gestione d’impresa è fondamentale per il successo. Pertanto, il 

business plan dovrebbe essere in grado di spiegare chiaramente la visione che si cela dietro di 

esso e il modo in cui l’azienda opererà quotidianamente.  

 

Tutte le parti del vostro business dovrebbero portare a buone pratiche commerciali. Se 

un’azienda può essere gestita da casa, ciò non significa che il business plan non debba 

descrivere in dettaglio gli aspetti pratici che ne derivano. Inoltre, per quanto riguarda la 

possibilità di gestire un’attività da casa, è fondamentale rispettare i requisiti di legge. 

 

n sintesi, un business plan dovrebbe contenere informazioni dettagliate su: 

 la sede dell’impresa; 

  i macchinari o altre forniture;  

  il nome dei potenziali fornitori;  

 lo stoccaggio necessario per l’impresa;  

 il processo di produzione; 

 le modalità di consegna;  
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 le ore necessarie per operare; 

 le modalità con cui il prodotto o il servizio sarà messo a disposizione dei clienti. 

 

 
COME DESCRIVERE GLI ASPETTI FINANZIARI? 
 

 

 

 

In un business plan, il bilancio deve sempre essere incluso, in quanto è fondamentale per il 

successo della presentazione. Il bilancio può aiutare gli investitori a comprendere il potenziale 

dell’azienda e, allo stesso tempo, può illustrare la sua fattibilità, nonché le prospettive generali 

a lungo termine. 

 

I documenti di base da includere sono:  

 

 una previsione del flusso di cassa;  

 bilancio;  

 previsione dei profitti e delle perdite. 

 

Esperti esterni - come banche, contabili o associazioni di immigrati specializzati - possono 

aiutare l'imprenditore a preparare i bilanci. Di solito, i rendiconti finanziari dettagliati vanno in 

allegato.  

Per costruire dei rendiconti finanziari credibili è importante: 

- creare un sistema di contabilità affidabile;  
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 essere precisi su tutte le questioni finanziarie; 

 fornire sufficienti dettagli a supporto delle previsioni; 

 essere chiari e onesti sui potenziali rischi; 

 cercare di prevedere qualsiasi difficoltà relativa alla gestione finanziaria. 

 

Riassumendo, un business plan di base dovrebbe includere le seguenti parti: 

 

 paginadeicontenuti; 

 profiloaziendale; 

 piano di marketing;  

 pianificazioneoperativa;  

 risorseumane;  

 piano finanziario; 

 appendicivarie. 

 
 
ESERCIZI 
 

Esercizio 1:  

Cercate di articolare la vostra idea di business rispondendo alle seguenti domande: 

 

Chi?  

Cosa?  

Perché?  

Quando?  

Dove?  

Con 

qualifondi? 

 

 

 

Esercizio 2: 

Cercate di dare priorità alle prime parti chiave del vostro business plan e fornite le motivazioni 

di questa prioritizzazione: 

 

1  
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2  

3  

4  

 

Esercizio 3: 

Quali sono gli elementi aggiuntivi di cui un imprenditore straniero deve tener conto prima di 

scrivere un business plan o di avviare una nuova attività? 

 

1  

2  

3  

4  
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COMUNICAZIONE SUL MARKETING: COS'È? 
 
La comunicazione di marketing è uno strumento molto importante adottato dalle aziende che 

vendono i loro prodotti direttamente o indirettamente, al fine di promuovere i loro marchi a 

possibili acquirenti. Rappresenta il modo in cui trasmettono messaggi ai clienti, con l'intenzione 

di convincerli all'acquisto. 

 

Naturalmente, essendo parte dello sforzo di marketing 

di ciascuna società, questo aspetto è molto 

importante nel caso di un'azienda creata da migranti o 

rifugiati, perché in questo modo possono aiutare le 

loro imprese ad affrontare il mercato nel modo giusto, 

condividendo informazioni sui beni e servizi che 

forniscono. 

 

Quando si tratta di comunicazione di marketing, l'azienda utilizza una strategia progettata e 

determinata per comunicare in modo efficace e significativo per raggiungere gli obiettivi mirati 

utilizzando i messaggi corretti e i media giusti per comunicare con il mercato e, da questo punto 

di vista, ovviamente , è davvero essenziale per un buon sviluppo di un'impresa. 

 

Una strategia di comunicazione è fondamentalmente un modo per progettare e determinare 

come la tua organizzazione comunicherà in modo efficace e significativo in modo che gli 

obiettivi prefissati possano essere raggiunti. 

 

Una buona e completa strategia di comunicazione include una serie di strumenti ( “Marketing 

Communication Mix”)quali: 

 • pubblicità, 

 • marketing diretto, 

 • di marchio, 

 • packaging, 

 • presenza online, 

 • materiali stampati, 

 • attività di pubbliche relazioni, 

 • presentazioni di vendita, 

 • sponsorizzazioni, 
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 • presenze fieristiche etc. 

 

Il mercato, ovviamente, si muove alla velocità della luce e deve seguire le tendenze, la moda, le 

influenze generiche, i cambiamenti del mondo, ecc. Tuttavia, se un'azienda vuole avere 

successo nell'introduzione e nel mantenimento di un prodotto o servizio sul mercato, deve 

creare relazioni a lungo termine con i suoi clienti e le possibili parti interessate. 

 

In effetti, il processo di comunicazione di marketing è in grado di identificare dove e in quale 

direzione devono essere effettuati gli investimenti e quali porterebbero rendimenti migliori: ciò 

conferma che la società ha davvero bisogno di un piano che consentirà ai propri clienti target di 

ricevere e comprendere i messaggi dell'azienda al momento giusto, per favorire un business 

redditizio. Per un'azienda, è essenziale raggiungere il suo pubblico target e tutti i potenziali 

clienti, per far loro sapere cosa vuole promuovere e vendere. 

 

Per fare ciò, l'azienda deve identificarsi: 

1. 1. Chi deve raggiungere, 

2. 2. Cosa vuole promuovere, 

3. 3. Quali informazioni desidera condividere con i clienti, 

4. 4. Come dovrebbe raggiungere i clienti. 

 

Ciò significa che l'azienda deve cercare di trovare le risposte giuste a molte domande come: 

 • Perché utilizzare il prodotto o il servizio? 

 • Come si può utilizzare il prodotto o il servizio? 

 • Chi può utilizzare il prodotto o il servizio? 

 • Dove può essere utilizzato il prodotto o l'assistenza? 

 • Quando è possibile utilizzare il prodotto o il servizio? 

E molti altri… 
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Per fare ciò, l'azienda deve creare un piano, che può essere fatto con l'aiuto di un operatore di 

marketing, per trovare i modi più efficaci per comunicare con i clienti e con il mercato. 

 

Il marketer è una parte molto importante di un'azienda, perché sa come utilizzare gli strumenti 

di comunicazione di marketing, al fine di creare consapevolezza del marchio tra i potenziali 

clienti. Ciò consentirà loro di creare un'immagine del marchio nella loro mente, convincendoli e 

spingendoli consciamente o inconsciamente ad acquistare prodotti o servizi dell'azienda. 

 

Quindi, il piano di comunicazione di marketing ha due obiettivi importanti:  

a) a) costruire la domanda di prodotti e rispondere alla preferenza del cliente, 

b) b) accorciare il ciclo di vendita. 

 

Creare preferenza, da un lato, è spesso uno sforzo a lungo termine che intende utilizzare gli 

strumenti di comunicazione per stabilire una posizione per il prodotto o il servizio dell'azienda 

nella mente dei clienti target. 

 

Accorciare il ciclo di vendita, dall'altro lato, significa assistere le vendite e i partner di canale nei 

loro sforzi per identificare, coinvolgere e consegnare un possibile cliente. Questo processo è 

interconnesso con la comprensione del processo di acquisto del cliente, poiché questa ci 

consentirà di ottenere informazioni fondamentali sulla riduzione del ciclo di vendita. 

 

Per raggiungere i due obiettivi indicati, il piano di comunicazione di marketing deve includere 

sempre i seguenti elementi: 
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 • obiettivi aziendali, 

 • Destinatari, 

 • approccio comunicativo, 

 • Strumenti o attività da utilizzare, 

 • Messaggi, 

 • Risorse, 

 • I tempi, 

 • Valutazione. 

 

 

A good marketing communication plan contains innovative, as well as basic and alternative 

strategies and interesting/helpful insights that will allow us to present the company and its 

products/services in the right way; it needs to take into serious consideration every possible 

piece of information, because it could all become essential for the company’s success.  

 

From this point of view, it is extremely useful to list every piece of information (from the 

biggest to the smallest), in order to determine internal and external factors that can eventually 

influence company actions, behaviors or messages.  

 

To analyze all these factors, there are many useful strategic planning methods, such as 

theSWOT analysis and the PEST analysis, which are two of the most frequently used planning 

methods. 

 

 

 

L'analisi SWOT 

L’analisi SWOT: 

A. A. è diretto a valutare sia i fattori aziendali interni che esterni, che in un modo o 

nell'altro possono influenzare, a breve e lungo termine, il successo aziendale; 

B. B. analizza i seguenti elementi: 

a) Punti di forza (vantaggi che l'azienda ha rispetto ai suoi concorrenti), 

b) Punti di debolezza (svantaggi interni rispetto ai suoi concorrenti), 

c) Opportunità(attuali tendenze esterne di cui trarre vantaggio), 

Useful efforts 

Per acquisire maggiori conoscenze in merito alla strategia 

di comunicazione di marketing, potrebbe essere molto 

utile:  

 

a) Leggere la seguente guida dettagliata in rete  

https://knowhownonprofit.org/campaigns/communicati

ons/communications-strategy 

b) guardare i seguenti video online su YouTube, che 

offrono una panoramica della comunicazione di 

marketing e descrivono anche l'ambito e le 

definizioni della comunicazione di marketing 

https://www.youtube.com/watch?v=-U-FDO4nCAA 

https://www.youtube.com/watch?v=D02cX45FNsg 

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

https://knowhownonprofit.org/campaigns/communications/communications-strategy
https://knowhownonprofit.org/campaigns/communications/communications-strategy
https://knowhownonprofit.org/campaigns/communications/communications-strategy
https://www.youtube.com/watch?v=-U-FDO4nCAA
https://www.youtube.com/watch?v=D02cX45FNsg
https://www.youtube.com/watch?v=Q_SGoVZawDE
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d) Pericoli (movimenti esterni che hanno un'alta probabilità di avere un impatto 

negativo). 

 

 

 

L’analisi  PEST  

L'analisi PEST viene generalmente utilizzata per valutare i fattori esterni quando è necessario 

effettuare ricerche prima di iniziare un nuovo progetto o quando si conducono studi di ricerca 

di mercato.  

 

Considera i seguenti fattori: 

 

Useful efforts 

 

Per ottenere maggiori informazioni sull'analisi SWOT, potrebbe essere 

molto utile guardare i seguenti video online su YouTube, che spiegano 

cos'è un'analisi SWOT, come eseguirla e come utilizzarla: 

https://www.youtube.com/watch?v=JXXHqM6RzZQ 

https://www.youtube.com/watch?v=I_6AVRGLXGA 

https://www.youtube.com/watch?v=EJ4uVsSqQ9k 

Potrebbe anche essere utile leggere la seguente guida online:  

https://onstrategyhq.com/resources/internal-and-external-analysis 

https://www.youtube.com/watch?v=JXXHqM6RzZQ
https://www.youtube.com/watch?v=I_6AVRGLXGA
https://www.youtube.com/watch?v=EJ4uVsSqQ9k
https://onstrategyhq.com/resources/internal-and-external-analysis
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 Politico (leggi o regolamenti che 

potrebbero interessarti immediatamente o 

nel prossimo futuro); 

 Economico (tasse, tassi di interesse, 

mercati azionari e fiducia dei consumatori, 

inflazione); 

 Sociale (cambiamenti nello stile di 

vita, tendenze, fattori di pubblicità e 

pubblicità, etica); 

 Tecnologico (innovazioni, licenze e 

brevetti, accesso alla tecnologia, 

finanziamenti per la ricerca, ecc.). 

 

L'analisi PEST, che può essere utilizzata ogni volta che l'azienda ne ha bisogno, è molto utile per 

individuare i motivi alla base della crescita aziendale o del declino del mercato.  

 

 

Esercizio: 

Cerca di identificare, distinguere ed elencare le diverse parti interessate che potrebbero essere 

utili per contattare quando crei un'azienda nel settore tessile. 

Successivamente, identifica quali sarebbero gli strumenti migliori per contattarli. 

  

Useful efforts 

 

Per ottenere maggiori informazioni sull'analisi PEST, ti consigliamo di 

guardare i seguenti video online su YouTube, che spiegano cos'è 

un'analisi PEST, come eseguirla e come utilizzarla: 

https://www.youtube.com/watch?v=mCdcdf-b8AU 

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

https://www.youtube.com/watch?v=UYQItP5_1AQ 

 

Potrebbe anche essere utile leggere la seguente guida online che confronta i tipi di analisi 

SWOT e PEST:  

https://creately.com/blog/diagrams/swot-analysis-vs-pest-analysis/ 

https://www.youtube.com/watch?v=mCdcdf-b8AU
https://www.youtube.com/watch?v=GFVKKTwkANY
https://www.youtube.com/watch?v=UYQItP5_1AQ
https://creately.com/blog/diagrams/swot-analysis-vs-pest-analysis/
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UNA STRATEGIA DI MARCHIO 
 

La creazione di una strategia di marchio è una pratica di marketing in base alla quale un'azienda 

crea un nome e un'immagine / simbolo per identificare un prodotto / servizio o l'azienda stessa: 

a) a) consentire all'azienda e ai suoi prodotti / servizi di essere facilmente identificati per 

essere riconoscibili e richiesti; 

b) b) stabilire la propria posizione sul mercato, rendendolo desiderabile e facilmente 

individuabile. 

 

Ciò,naturalmente: 

1) aiuta a identificare il prodotto o un servizio e a distinguerlo da tutti gli altri e dai 

concorrenti, 

2) fa un'impressione durevole su possibili consumatori, 

3) consente ai possibili clienti di sapere cosa aspettarsi dall'azienda, 

4) chiarisce cosa offre l'azienda e perché rappresenta la scelta migliore per il 

consumatore. 

 

Alla fine, un marchio è un'idea che può essere espressa attraverso un logo, uno slogan e anche 

da sponsorizzazioni di celebrità / esperti: ci consente di persuadere il pubblico target che ha 

effettivamente bisogno del prodotto o del servizio dell'azienda e che sarà molto utile.  
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Tuttavia, un marchio è molto più del nome o dell'elemento visivo utilizzato per rappresentare 

un'azienda o un prodotto / servizio. 

Esso rappresenta anche:  

 • le associazioni emotive e psicologiche che una persona fa con lo specifico business, 

prodotto o servizio.  

 • la sensazione o l'idea che viene in mente a chiunque sente il nome del marchio. 

 

Il marchio è un elemento estremamente fondamentale: 

 • per un'azienda affermata, poiché l'impatto complessivo che ha sull'azienda può 

cambiare il modo in cui le persone percepiscono il marchio, può guidare nuove attività 

e aumentare la consapevolezza del marchio; 

  per una nuova attività perché può aumentare il valore dell'azienda, offrendo alla 

società una maggiore influenza sul mercato. 

Mentre il motivo essenziale per cui il marchio è così 

importante per un'azienda è che è l'elemento che 

consente all'azienda di ottenere riconoscimento e farsi 

conoscere dai consumatori, dall'altro lato, il logo è 

l'elemento essenziale che dà un volto al azienda. 

Per questo motivo, il logo deve avere un design 

potente che può consentire di fare impressione su una 

persona a prima vista. 

 

Ma il logo stesso non è sufficiente: è necessario pianificare una strategia di marchio completa, 

ovvero come, cosa, dove, quando e a chi si prevede di comunicare e consegnare i messaggi del 

proprio marchio.  

La strategia del marchio contiene anche pubblicità, modalità di promozione, materiali, canali di 

distribuzione, prezzi, tariffe di vendita e tutto ciò che può aiutare l'azienda a raggiungere i suoi 

obiettivi: un aspetto professionale e un marchio ben pianificato consentiranno all'azienda di 

costruire fiducia con clienti e clienti. 

 

Quando si crea la strategia del marchio, è necessario identificare i seguenti elementi: 

1. Scopo (il motivo per cui l'azienda è presente sul mercato ed è legata alla 

soddisfazione del cliente); 

2) Consistenza (la somma dei messaggi di cui il mercato ha bisogno per considerare 

coerente l'azienda o il suo prodotto); 
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1) Emotional impact (è ciò che consente di costruire una relazione tra l'azienda o il suo 

prodotto e i clienti); 

2) Flessibilità (è davvero importante per l'azienda, perché le consente di affrontare i 

mercati in rapida evoluzione); 

3) Loyalty (è un modo per ottenere e mantenere la fedeltà dei clienti, dando premi ai più 

fedeli); 

4) Consapevolezza competitiva (l'azienda deve sempre considerare i propri concorrenti, al 

fine di migliorare la propria attività); 

5) Soddisfazione del cliente (l'azienda deve sempre considerare come ottenere la 

soddisfazione del cliente). 

 

Pertanto, una strategia di marchio considera molti aspetti e molti elementi, come il logo, il sito 

Web, i biglietti da visita, le brochure, i media, i social media, il marketing digitale, i prezzi, il 

servizio clienti, il prodotto o i servizi stessi e i dipendenti. 

Un caso di studio 

 

Uno dei casi più noti che possiamo osservare è quello di 

CocaCola e Babbo Natale. La CocaCola Company ha introdotto 

annunci di Natale nel 1920, creando campagne su riviste come 

"The Saturday Evening Post". I primi spot di Babbo Natale 

rappresentavano un uomo dall'aspetto severo, modellato su 

un'illustrazione di Thomas Nast. Nel 1930, l'artista Mizen progettò una pubblicità che mostrava 

Babbo Natale in un grande magazzino, bevendo una bottiglia di Coca-Cola tra la folla. Dopo il 
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1931, Babbo Natale era sempre raffigurato con un cappotto rosso, che era anche il colore 

rappresentativo della Coca-Cola. Nella mente del consumatore, da quel momento in poi, il 

periodo natalizio è stato associato alla Coca-Cola! 

 

 

PIANIFICAZIONE DEL PRODOTTO 
 

La pianificazione del prodotto è il processo di creazione di un prodotto o di un'idea 

imprenditoriale fino alla fase di introduzione sul mercato.  

 

La pianificazione del prodotto implica la gestione del prodotto e il suo sviluppo per tutta la sua 

vita, selezionando gli approcci di marketing e distribuzione, apportando modifiche / 

cambiamenti, fissando e modificando i prezzi, offrendo possibili promozioni di prodotti e così 

via. 

 

Useful efforts 

 

Per acquisire maggiori conoscenze sulle strategie di branding, ti consigliamo di leggere i 

seguenti articoli online e di guardare i seguenti video su YouTube: 

https://www.lucidpress.com/blog/what-is-branding-and-why-is-branding-important 

https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/31739/7-Components-That-Comprise-a-

Comprehensive-Brand-Strategy.aspx 

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

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

https://www.lucidpress.com/blog/what-is-branding-and-why-is-branding-important
https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/31739/7-Components-That-Comprise-a-Comprehensive-Brand-Strategy.aspx
https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/31739/7-Components-That-Comprise-a-Comprehensive-Brand-Strategy.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=JKIAOZZritk
https://www.youtube.com/watch?v=uaGotppPsCs
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Qualsiasi produzione o servizio offerto da un'azienda ha sempre due tipi principali di obiettivi: 

1. obiettiviimmediati (soddisfazione delle esigenze immediate dei consumatori, aumento 

delle vendite, utilizzo della capacità dell'impianto inattivo, etc.); 

2. obiettivi finali (riduzione dei costi di produzione, creazione della fedeltà alla marca, 

monopolizzazione del mercato, etc.). 

 

La pianificazione e lo sviluppo del prodotto hanno lo scopo di raggiungere determinati obiettivi 

specifici, come ad esempio: 

 • soddisfare le esigenze del cliente, 

 • definire i punti di forza e di debolezza dell'azienda, 

 • consentire un migliore utilizzo delle risorse, 

 • avviare la produzione su linee moderne, 

 • favorire la sopravvivenza dell'azienda, 

 • raggiungere il livello desiderato di profitto aziendale, 

 • aumentare le vendite dell'azienda, 

 • sviluppare piani alternativi per far fronte a qualsiasi emergenza e / o emergenza. 

 

Utilizzando il processo di pianificazione del prodotto, che è ovviamente una funzione essenziale 

per tutte le imprese e anche una funzione continua e dinamica, l'azienda può: 

 • sostituire i prodotti antiquati, 

 • sostenere e migliorare le entrate del tasso di crescita, 

 • utilizzare la capacità inutilizzata, 

 • utilizzare fondi in eccedenza, 

 • definire il ciclo di vita del prodotto, 

 • gestire la capacità di debito, 

 • differenziare i rischi, 

 • stimare le risorse, 

 • garantisce un inventario ottimale, 

 • migliorare la produttività del lavoro, 
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 • minimizzare i costi di produzione, 

 • ridurre lo spreco di materie prime, 

 • massimizzare le vendite, 

 • comprendere le esigenze del cliente, 

 • soddisfare la soddisfazione dei clienti, 

 • fornire un ambiente di lavoro migliore, 

 • affrontare la concorrenza, ecc. 

 

 

 

Pertanto, attraverso il processo di pianificazione del prodotto, l'azienda può persuadere i clienti 

potenziali ed esistenti a diventare clienti reali che acquistano i prodotti dell'azienda. 
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Useful efforts 

 

Per acquisire maggiori conoscenze sulla pianificazione 

del prodotto, ti consigliamo di leggere online i 

seguenti articoli e di guardare i seguenti video su 

YouTube: 

Articles: 

https://www.productplan.com/product-planning/ 

https://tallyfy.com/product-planning/ 

https://www.timecamp.com/blog/2018/03/what-is-product-planning/ 

Videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=jV4Mn8DInLU 

https://www.youtube.com/watch?v=fRwRCFB8ikQ  

 

CHE COS'È UN PIANO DI COMUNICAZIONE? 
 

È essenziale che ogni azienda pianifichi e organizzi azioni che porteranno al raggiungimento dei 

suoi obiettivi. 

 

Per questo motivo, ogni azienda ha la necessità di comunicare ai possibili clienti: 

- - notizie quotidiane generali o normali, 

- - notizie importanti o importanti. 

 

La comunicazione è, ovviamente, uno dei 

compiti più importanti che ogni azienda deve 

prendere sul serio, se vuole rappresentarsi 

sul mercato nel modo giusto e rispondere alle 

esigenze dei clienti, attraverso il processo di 

trasmissione delle notizie essenziali , idee e 

informazioni.  

 

Per raggiungere questo obiettivo, l'impresa 

deve sviluppare una strategia per fornire 

informazioni al suo pubblico di destinazione: 

questa strategia è definita nel cosiddetto 

"piano di comunicazione", che è uno 

strumento essenziale per garantire che 

https://www.productplan.com/product-planning/
https://tallyfy.com/product-planning/
https://www.timecamp.com/blog/2018/03/what-is-product-planning/
https://www.youtube.com/watch?v=jV4Mn8DInLU
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l'azienda invii messaggi chiari e messaggi specifici, con risultati misurabili. 

 

Naturalmente, la stesura di un piano di comunicazione per un'azienda può richiedere molto 

tempo, poiché durante questo processo è necessario prendere in considerazione molti 

elementi, quail per esempio come raggiungere gli obiettivi, misurare o valutare i risultati del 

programma d'azione sviluppato dall’ impresa. Questi sono tutti elementi essenziali per trovare 

il modo migliore per un'azienda di comunicare il proprio messaggio ai propri gruppi target. 

 

Il piano di comunicazione, infatti, definisce chi, come e perché raggiungere qualcuno ed è lo 

strumento principale utilizzato per consegnare con successo il messaggio dell'azienda al 

pubblico dei clienti chiave, al fine di sviluppare relazioni reciprocamente vantaggiose. 

 

Per creare un buon piano di comunicazione, è necessario: 

1. Definire il messaggio 

È necessario definire chiaramente il messaggio aziendale, in modo che sia semplice, 

interessante e comprensibile per tutti i clienti (meglio se realizzato in una breve frase o frase). 

 

2. Analizzare il pubblico di destinazione 

È necessario identificare il tipo di informazioni di cui il cliente target ha bisogno, prendendo in 

considerazione tutti i fattori che possono influenzare le decisioni dei clienti (informazioni 

demografiche, personalità, relazione con essi, tipi di messaggio, ecc.). 

3. Definire gli oboiettivi dll’azienda 

È necessario identificare il tipo di risposta che la società desidera ottenere dai clienti raggiunti 

dal suo messaggio. In effetti, è possibile per l'azienda stabilire obiettivi multipli, poiché alcuni 

piani di comunicazione sono diretti ad aumentare la consapevolezza, mentre altri sono 

strutturati per determinare un cambiamento nei pensieri o nel comportamento dei clienti. 

4. Identificare I canali multimediali da utilizzare 

È necessario pianificare i diversi tipi di canali multimediali che verranno utilizzati per recapitare i 

messaggi dell'azienda. Naturalmente, l'efficacia di questi messaggi dipenderà dai canali scelti, 

quindi è importante trovare i modi più efficienti per far recapitare il messaggio al pubblico di 

destinazione. Ciò significa che potremmo eventualmente utilizzare social media, e-mail o video, 

a seconda dei vari obiettivi e gruppi target da contattare. 

 

5. Identificare i modi per ricevere feedback 

È essenziale creare un sistema per ricevere feedback durante il processo di 

comunicazione, per garantire che il messaggio dell'azienda venga trasmesso in modo 

chiaro ed evitare equivoci.  
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6. Valutare I risultati della comunicazione  

 È inoltre essenziale misurare e valutare i risultati del processo di comunicazione e apportare le 

modifiche necessarie, se i risultati della comunicazione non sono soddisfacenti. 

 

 

 

 

 

Useful efforts 

 

Per acquisire maggiori conoscenze sullo sviluppo di un piano di 

comunicazione, ti consigliamo di leggere i seguenti articoli online e di 

guardare i seguenti video su YouTube: 

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

 http://2012books.lardbucket.org/books/an-introduction-to-

organizational-behavior-v1.0/s12-communication.html 

 https://blog.hubspot.com/marketing/communications-plan 

 https://www.youtube.com/watch?v=DUE2GqpZbpw 

 https://www.youtube.com/watch?v=xPloPURaj-s 

http://www.wikihow.com/Write-a-Strategic-Communications-Plan
http://www.wikihow.com/Write-a-Strategic-Communications-Plan
http://2012books.lardbucket.org/books/an-introduction-to-organizational-behavior-v1.0/s12-communication.html
http://2012books.lardbucket.org/books/an-introduction-to-organizational-behavior-v1.0/s12-communication.html
http://2012books.lardbucket.org/books/an-introduction-to-organizational-behavior-v1.0/s12-communication.html
https://blog.hubspot.com/marketing/communications-plan
https://www.youtube.com/watch?v=DUE2GqpZbpw
https://www.youtube.com/watch?v=xPloPURaj-s
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Esercizio: 

Il piano di comunicazione è essenziale per ogni azienda. Ora, immagina la società che vuoi 

creare e, seguendo le indicazioni incluse nell'ultimo capitolo, definisci il: 

- -Elenco dei clienti target, 

-  Canali multimediali che potrebbero essere utilizzati per raggiungerli. 

 

 
 
MARKETING 

 

La definizione di Marketing approvata nel 2017 da AMA (American Marketing Association) è che 

“Il marketing è l'attività, insieme di istituzioni e processi per la creazione, la comunicazione, la 

consegna e lo scambio di offerte che hanno valore per clienti, clienti, partner e società in 

generale ”. 

Dalla definizione indicata, è chiaro che il marketing è uno degli elementi più importanti per lo 

sviluppo dell'azienda: questo perché, anche se il prodotto o il servizio dell'azienda è altamente 

ingegnoso, nessuno lo acquisterà se non fosse a conoscenza della sua esistenza. 
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Pertanto, è essenziale realizzare una campagna di marketing per promuovere il prodotto e le 

sue caratteristiche, utilizzando almeno questi quattro strumenti: 

 • Pubblicità, 

 • Promozione delle vendite, 

 • Relazioni pubbliche, 

 • Marketing diretto. 

 

 Nel marketing, devi seguire la regola del 4P, identificata nel 

1960 da Edmund Jerome McCarthy (un famoso professore e 

autore di marketing americano): 

1. prodotto (identificazione, selezione e sviluppo di un 

prodotto), 

2. prezzo (determinazione del prezzo del prodotto), 

3. luogo (selezione di un canale di distribuzione per 

raggiungere il luogo del cliente),  

4. promozione (sviluppo e attuazione di una strategia promozionale). 

Al giorno d'oggi, una campagna di marketing può essere condotta utilizzando diversi modi 

come: 
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 • Internet Marketing, 

 • Ottimizzazione del motore di ricerca, 

 • Social media marketing, 

 •  marketing di stampa, 

 •  marketing sui motori di ricerca, 

 •  Video marketing. 

 

 

Esercizio 1: 
Considera il tuo marchio dal punto di vista del 4P e prova ad analizzare, come produttore, il suo 

possibile sviluppo (in cinque minuti). 

Esercizio 2: 

Quindi fai la stessa cosa dell'esercizio 1, questa volta dal punto di vista di un cliente, anche in 

cinque minuti. 
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E-BUSINESS - VIVERE NELL'ERA DEL COMMERCIO ONLINE 
 

L'e-business, noto anche come e-commerce o business online, consiste in quelle transazioni 

commerciali che avvengono online, con l'aiuto di Internet. Il termine e-business è stato coniato 

nel 1996 e rappresenta un'abbreviazione per il commercio elettronico.  

 

L'e-commerce è in piena espansione negli ultimi due decenni e questa straordinaria crescita 

non mostra alcun segno di rallentamento. Mentre giganti come Amazon, Alibaba, AliExpress ed 

eBay dominano la scena globale, l'esistenza di oltre 24 milioni di negozi online dimostra che c'è 

spazio per tutti nello spazio virtuale (Vojinovic, Aug 2019). 

 

 
 

Secondo recenti statistiche, si prevede che il numero di acquirenti online aumenterà da 1,66 

miliardi nel 2016 a quasi 2 miliardi nel 2019. Circa l'80% degli utenti di Internet negli Stati Uniti 

dovrebbe effettuare almeno una transazione online nel 2019 (Clemente , Lug 2017). Per quanto 

riguarda la segmentazione del mercato, l'80% degli adolescenti e dei giovani preferisce 

conoscere i nuovi prodotti tramite i propri smartphone e oltre il 60% fa delle transazioni online 

(BusinessWire, Aug 2018). 

 

Mentre tutti possono trarre profitto da questo mercato in crescita, i migranti con una mentalità 

imprenditoriale potrebbero trarre maggiori benefici dal commercio elettronico rispetto agli 

uomini d'affari indigeni. I migranti potrebbero trovare più facile avviare un'attività commerciale 

online rispetto a un tradizionale negozio di "mattoni e malta", a causa di alcune caratteristiche 

che definiscono il mondo dell'e-business: 

 • Più economico da installare: i costi di investimento iniziali sono inferiori, le strategie di 

marketing sono più economiche e non sono necessari inventari. 

 • Orari di lavoro flessibili – Ideale per le piccole imprese familiari o per studenti e 

giovani professionisti che desiderano guadagnare un reddito aggiuntivo. 

 • Sussidi dai governi – Alcuni paesi offrono piccole sovvenzioni agli imprenditori di 

minoranza che si avventurano nello spazio del commercio elettronico. 

 • Nessun contatto umano – Il fatto che acquirente e venditore non si incontrino elimina 

il potenziale di discriminazione che potrebbe altrimenti affliggere gli imprenditori 

migranti. 

“Quindi, in futuro, invece di acquistare banane in un negozio di alimentari, potresti andare a 

prenderle da un albero in una giungla virtuale.” 

Yasuhiro Fukushima, Japanese business executive 
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 • Senza confini – Chiunque può acquistare qualsiasi cosa, da qualsiasi luogo, in 

qualsiasi momento, indipendentemente dalle distanze fisiche o ideologiche tra le 

persone. 

 

 

DA FARE E DA NON FARE 

Quindi, come possono gli imprenditori migranti non solo sopravvivere, ma anche prosperare nel 

mondo virtuale dell'e-commerce? Dopo aver valutato le tendenze recenti e le previsioni più 

importanti per il futuro, abbiamo messo insieme un elenco di pro e contro che possono 

consentirti di navigare con successo nello spazio commerciale online. 

 

PRO – Prendi in considerazione industrie non convenzionali 

Storicamente parlando, i beni e i servizi che potrebbero essere "consumati" elettronicamente 

sono stati quelli venduti principalmente tramite canali online. Questa categoria comprende 

film, musica, libri, articoli scientifici, corsi, webinar, app e videogiochi. Un'altra categoria di 

prodotti che si è prestata bene al commercio elettronico è costituita da merci non deperibili. 

Tuttavia, recentemente si è verificato un aumento significativo dei modelli di acquisto online di 

prodotti alimentari, bevande e altri materiali di consumo, rendendo questa categoria una delle 

aziende in più rapida crescita nel settore. A livello globale, entro il 2018, il 30% degli utenti di 

Internet aveva acquistato cibo e bevande online a un certo punto della propria vita (Nielsen, 

Dec 2018). 
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PRO – Investi in app per lo shopping online 

Un altro modello in evoluzione è la migrazione dagli acquisti desktop a quelli mobili. Con la 

diffusa penetrazione sul mercato dei dispositivi mobili, c'è stato uno spostamento nelle 

preferenze dei consumatori per quanto riguarda gli acquisti online. A livello mondiale, la quota 

degli smartphone nel traffico e-commerce è aumentata dal 16,2% nel 2014 al 22,7% nel 2015, 

mentre la percentuale di desktop è diminuita a causa di questi sviluppi, passando dal 67,2% al 

61,5%. Anche se smartphone e dispositivi mobili, come i tablet, non hanno lo stesso successo 

dei desktop quando si tratta di concludere un affare, ha senso considerare di investire in un'app 

mobile ben progettata (Saleh, Nov 2018). 

 

PRO – Conosci i tuoi clienti 

A quale segmento della popolazione sono rivolti i tuoi prodotti? Se la tua gamma di prodotti è 

stata sviluppata per adolescenti e giovani adulti, i cosiddetti Gen Z e Millennials, potresti voler 

scegliere diversi strumenti di marketing rispetto a una base di clienti più anziana. Gen Z e 

Millennials stanno trascorrendo il loro tempo principalmente su Instagram, Snapchat e 

Youtube, mentre le generazioni più anziane potrebbero essere scelte come target via e-mail o 

Facebook. Buoni, buoni e programmi fedeltà funzionano anche meglio per una clientela più 

anziana. I clienti più giovani, d'altra parte, fanno molto affidamento sugli influenzatori e si 

fidano dei consigli dei blogger e degli Youtuber più della pubblicità del marchio (Paduszyńska, 

Mar 2019). 

 

CONTRO – Includi eventuali costi nascosti 

Ricerche recenti indicano che circa un quinto di tutti i clienti online che non hanno mai 

finalizzato le loro transazioni, lo hanno fatto a causa dei costi nascosti o per mancanza di 

chiarezza sulla struttura dei costi (Baymard Institute, settembre 2019). A peggiorare le cose, se i 

clienti si sentono in errore o manipolati in qualche modo, i potenziali costi per la tua azienda 

saranno molto più alti delle transazioni perse. In un mondo dominato da blogger e influencer, il 

valore reputazionale di un'azienda è della massima importanza. Ed è ancora più importante per 

le e-business, in cui manca l'elemento di contatto umano. Circa il 90% dei clienti è influenzato 

da recensioni online positive; mentre l'86% è influenzato da quelli negativi (Dimensional 

Research, Apr 2013). 

 

CONTRO – Aspettati alti tassi di conversione 

Simile a un'esperienza di acquisto convenzionale, la maggior parte dei potenziali clienti 

vorranno semplicemente navigare nel tuo negozio online. Tuttavia, a differenza dello shopping 

nella vita reale, nell'ambiente virtuale è molto più facile aggiungere articoli al carrello e anche 

abbandonarlo. L'opzione di creazione di un account online aumenta la comodità di caricare un 
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carrello a cui potresti o non potresti tornare in un secondo momento. Gli imprenditori possono 

ridurre l'abbandono semplificando le procedure di pagamento, eliminando i costi nascosti o 

potenziali malintesi e dando seguito ai clienti entro poche ore dalla loro uscita dal negozio. Un 

carrello abbandonato dovrebbe essere visto come una nuova opportunità di vendita anziché 

come una perdita (Smith, Mar 2015).  

 

CONTRO – Tieni grandi inventari 

Quando stai lottando per avviare un'attività di e-commerce, l'ultima cosa di cui hai bisogno è 

quella di aggiungere ai costi sommersi iniziali quelli di grandi inventari. Sebbene 

particolarmente problematico se hai a che fare con prodotti deperibili, i costi di inventario 

possono rappresentare un onere non necessario per qualsiasi imprenditore in erba. Sono 

disponibili tre opzioni principali per i proprietari di e-business che vogliono evitare del tutto gli 

inventari. Di seguito, hai una panoramica dei loro vantaggi e svantaggi specifici. L'opzione che 

scegli dipende dalla natura della tua attività, dal tuo profilo di rischio e dalla quantità di capitale 

iniziale. 

 

Il drop shipping è visto come l'opzione più sicura e potrebbe essere un buon punto di partenza 

per qualcuno con una ridotta propensione al rischio o con un accesso limitato ai fondi di 

investimento. Tuttavia, sviluppare un e-business basato sul solo drop shipping sta diventando 

sempre più difficile. Se un decennio fa, potevi competere con il prezzo di Amazon sul prezzo, 

quei giorni sono lontani. Una combinazione di drop shipping e logistica di terze parti (3PL) o 

realizzazione da parte di Amazon (FBA) funziona meglio in termini di diversificazione del rischio, 

crescita del mercato e fidelizzazione dei clienti. 

 

 Scaricare la consegna Realizzazione di Amazon Logistica di terzi 

COME? 

 • I clienti effettuano 

ordini sul tuo sito 

Web    

 • Ricevi denaro dai 

clienti  

 • Effettuare un 

ordine con il 

distributore al prezzo 

all'ingrosso 

concordato 

 • Spedisci i prodotti al 

magazzino di Amazon 

 • Elencare i prodotti 

sul mercato di Amazon 

 • I clienti effettuano 

ordini su Amazon 

 • Amazon gestisce 

l'archiviazione, la 

realizzazione, il 

supporto client 

 • Spedire i prodotti al 

fornitore 3PL 

 • I clienti effettuano 

ordini sul tuo sito 

Web 

 The website sends 

the order to the 3PL 

 • La 3PL spedisce 

l'ordine ai clienti. 

 • Pagare al 3PL una 
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 • Il distributore invia 

l'ordine al cliente con 

il proprio marchio 

 • Pagare ad Amazon 

una commissione in 

base alle vendite e 

all'evasione degli 

ordini 

commissione mensile 

più una commissione 

per ordine per 

l'evasione 

PRO’s 

 • Non è necessario 

archiviare 

l'inventario o spedire 

gli ordini da soli 

 • Bassi costi di avvio - 

Nessun costo iniziale 

per l'inventario, tutto 

ciò che serve è un 

sito Web 

 • Basso rischio 

aziendale: a causa dei 

bassi costi 

 • Non è necessario 

archiviare l'inventario 

o spedire gli ordini da 

soli 

 • Convenienza: una 

volta spediti i prodotti 

non è necessario fare 

altro 

 • Copertura del 

mercato - Genera 

subito le vendite 

 • Non è necessario 

archiviare l'inventario 

o spedire gli ordini da 

solif 

 • Pieno controllo sul 

flusso dei clienti 

 • Flessibilità sulla 

pubblicità - I margini 

sono generalmente 

del 50% o superiori 

CON’s 

 • Margini bassi: i 

margini sono 

generalmente molto 

bassi (10-30%) 

 • Gestione difficile 

del servizio clienti - 

Non hai alcun 

controllo 

sull'esecuzione degli 

ordini 

 • Opzioni limitate per 

la pubblicità a causa 

di margini bassi 

 • Alta concorrenza: 

altri negozi 

venderanno gli stessi 

prodotti 

 • Mancanza di 

 • Bassi profitti: 

Amazon riceve gran 

parte delle vendite 

(15% delle vendite + 

10-15% per 

adempimento) 

 • Acquista i prodotti in 

anticipo - Paga ora, 

guadagna più tardi 

 • Necessità di 

mantenere margini 

elevati - Importazione 

dall'estero o riduzione 

dei costi altrove 

 • Gioca secondo le 

regole di Amazon: 

Amazon può vietarti in 

qualsiasi momento 

 • Acquista i prodotti 

in anticipo - Paga ora, 

guadagna più tardi 

 • Mancanza di 

convenienza - 

Responsabile del 

traffico, 

dell'assistenza clienti, 

ecc. 

 • Rischio aziendale 

più elevato rispetto 

alle altre opzioni 
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praticità - 

Responsabile del 

traffico, 

dell'assistenza clienti, 

ecc. 

 • Nessun 

riconoscimento del 

marchio: puoi pagare 

Amazon per rimuovere 

il suo marchio 

 

Se stai gestendo un piccolo negozio mom-and-pop e creando un'identità riconoscibile per il 

marchio è importante per te, la scelta di un fornitore 3PL indipendente potrebbe offrire un 

maggiore grado di flessibilità e personalizzazione. Inoltre, se stai pensando di spedire i tuoi 

prodotti a livello internazionale, un 3PL potrebbe fornire una migliore copertura e opzioni di 

prezzo.  

 

Se, d'altra parte, vuoi aumentare rapidamente la tua quota di mercato e i tuoi prodotti sono 

principalmente generici o sei un rivenditore, Amazon e altri importanti mercati, come eBay, 

AliExpress o Alibaba potrebbero essere un'opzione migliore (Chou, Jan 2016). 

 

 

INDICATORI CHIAVE DI PRESTAZIONE (KPIS) 
 

Gli indicatori chiave di prestazione - o semplicemente i KPI - sono quei parametri aziendali che 

vale la pena tenere traccia in quanto consentono agli imprenditori di ottenere preziose 

informazioni e chiarezza e, quindi, di prendere decisioni aziendali migliori e più informate. In un 

oceano di dati inutili, i KPI sono fari di luce che aiutano gli imprenditori a raggiungere il rifugio 

sicuro della prosperità. 
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Un KPI ben progettato è uno che fornisce informazioni significative sulle prestazioni di 

un'azienda e, come tale, dovrebbe preferibilmente soddisfare tutti i criteri seguenti: 

 INCISIVI – I KPI sono più preziosi se incidono sui profitti dell'azienda, 

 ACCURATI – i dati pertinenti dovrebbero essere misurati con precisione, le metriche 

dovrebbero essere ben definite e facili da calcolare, 

 TEMPESTIVI – i dati misurati devono essere pertinenti al periodo desiderato, le 

informazioni in tempo reale sono preferibili ai vecchi dati, a meno che non vengano 

calcolate le tendenze, 

 REALIZZABILI – I KPI sono utili solo se le informazioni fornite possono essere trasformate 

in piani e strategie aziendali reali. 

 

Secondo Oberlo, un'app popolare per il drop shipping ospitata da Shopify, i seguenti sei KPI 

sono considerati cruciali per monitorare lo sviluppo di successo di un business online  (Law, 

Aug 2018).  

 

1. Tasso di abbandono del carrello 

Si stima che il 70% di tutti i potenziali clienti abbandoni i loro carrelli online invece di 

procedere al pagamento. Dall'indecisione alla mancanza di chiarezza sulla struttura dei costi, 

agli elevati costi di spedizione o problemi tecnici, esistono numerosi motivi per il significativo 

tasso di abbandono del carrello. (Baymard Institute, Sep 2019). 

 

 
 

Qualunque sia la ragione dietro i carrelli non convertiti, il monitoraggio dei tassi di abbandono 

è essenziale per garantire che le prestazioni della tua azienda siano in linea con la media del 

settore. Come strategia di follow-up, potresti prendere in considerazione l'idea di inviare un 

promemoria ai tuoi clienti con i prodotti dei loro carrelli abbandonati o con suggerimenti di 

articoli simili. 

 

1 – (Purchases ÷ Shopping Carts) x 100 

 

“La maggior parte delle aziende sono ricche di dati, ma scarse di informazioni.” 

Avinash Kaushik, digital marketing specialist 
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2. Tasso di conversione 

Questa metrica misura il numero di volte in cui un cliente ha preso la "decisione giusta" durante 

la navigazione nel tuo negozio online. Sta a te definire quale sarà quella decisione: iscrizione 

alla newsletter, aggiunta alla lista dei desideri o completamento di una transazione online. Se il 

tuo sito web genera molto traffico, ma ha un basso tasso di conversione, potresti voler 

identificare ciò che impedisce ai clienti di intraprendere il corso d'azione desiderato. 

 
 

Secondo recenti statistiche, il tasso di conversione globale per gli acquirenti online è stato del 

2,7%, all'inizio del 2019, in calo dal 3,2% nell'ultimo trimestre del 2018. Ciò implica che su 100 

visitatori online, solo due o tre finiscono per acquistare un prodotto (Clemente, ago 2019). A 

prima vista ciò può sembrare sconfortante, una campagna di marketing mirata può aiutare a 

ottimizzare i tassi di conversione. 

 

3. Costo di acquisizione del cliente 

Sapere quanto denaro deve essere investito per acquisire un cliente aggiuntivo è essenziale 

per sviluppare la tua attività. Più capitale deviato negli sforzi di marketing si tradurrà quasi 

sempre in una base di clienti in crescita; tuttavia, se il costo dell'aggiunta di un altro cliente è 

superiore alle entrate marginali generate da quel cliente, è meglio risparmiare denaro. 

 

 
 

Conoscere il costo medio di acquisizione del cliente consente non solo di redigere un budget di 

marketing più realistico, ma anche di identificare potenziali percorsi di riduzione dei costi.  

 

4. Valore medio dell'ordine 

In poche parole, il valore medio dell'ordine è la quantità di denaro che i clienti sono disposti a 

spendere, in media, per un ordine online. Aumentare questa media è uno dei modi più 

semplici per aumentare i profitti. Adobe ha stimato che fino al 40% dei ricavi online proveniva 

dall'8% dei clienti, negli Stati Uniti, nel 2012 (Adobe Systems, settembre 2012). Questi sono i 

tuoi clienti di ritorno e gli acquirenti abituali. 

 

 
 

Entrate totali ÷ Numero di ordini 

Soldi spesi per nuovi clienti ÷ Clienti acquisiti 

 

(Conversions ÷ Visitors) x 100 
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Nel 2006, il CEO di Amazon ha rivelato che circa il 35% dei loro ricavi proveniva da attività di 

cross-selling e up-selling, il che indica che i clienti sono disposti a tornare al negozio per 

acquistare di nuovo da te, se sai come conservarli (Predictable Profits, May 2014). 

 

5. Valore a vita del cliente 

Si tratta di una metrica complessa che mira a valutare la misura in cui i clienti contribuiscono 

agli utili netti, nel corso di un anno. Sebbene non sia necessariamente il KPI più preciso, è 

comunque una delle metriche più utili per i proprietari di e-business. Stimare quanto ciascun 

cliente contribuisce alla tua attività ti aiuta a determinare il ritorno sull'investimento per le 

nuove aggiunte di clienti e ti consente di apprezzare quanto hai successo quando si tratta di 

fidelizzare i clienti esistenti. 

 

 
 

Prima di poter iniziare a stimare il valore della durata del cliente, è necessario calcolare prima 

altri tre KPI: (1) valore medio dell'ordine, (2) numero medio di acquisti effettuati da un cliente 

e (3) tempo medio di fidelizzazione del cliente. Un aspetto importante da notare è che questo 

KPI sarà più utile per gli imprenditori esperti che per i nuovi imprenditori. Per calcolare alcune 

medie affidabili, è necessario disporre di un database che copra almeno un paio di anni.  

 

6. Margine di profitto lordo 

Ultimo, ma sicuramente non meno importante, questo noto KPI è probabilmente la metrica 

più importante da tracciare da qualsiasi azienda, sia online che off-the-grid. Dopotutto, senza 

realizzare profitti, le imprese non giustificano la loro esistenza. Il margine di profitto lordo ti 

consente di sapere esattamente quanti soldi stai guadagnando, mostrando il tuo reddito netto 

come percentuale delle entrate totali. 

 

 
 

(Entrate - Costo delle merci vendute) ÷ Entrate x 100 

 

(Valore medio dell'ordine) x (Numero medio di volte in cui un cliente acquista all'anno) x 

(Ritenzione media del cliente in mesi o anni) 
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 Secondo uno studio di ricerca di marketing del 2014 condotto su oltre 4.000 e-business, il 

margine lordo medio per le piccole aziende, che ha guadagnato fino a $ 10.000, era di circa 

30% (Marketing Sherpa, Feb 2014).  
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ELENCO DI AVVIO GENERALE E LISTA DI LANCIO 

Piano aziendale iniziale 

 • Decidi un modello di e-business, 

 • Studiare equazioni finanziarie e indicatori chiave di prestazione pertinenti, 

 • Elaborare un piano aziendale iniziale, 

 • Scegli la data di lancio, 

 • Brainstorming di idee di nicchia di prodotti. 

 

Crea affari 

 • Scegli la ragione sociale (può essere diversa dalla tua marca), 

 • Costituire una società a responsabilità limitata (srl) o una piccola impresa (S-Corp), 

 • Ottenere una licenza commerciale locale, 

 • Aprire un conto bancario aziendale, 

 • Ottieni codice fiscale / numero identificativo del datore di lavoro. 

 

Prodotti a marchio diorigine 

• Trova 15-20 fornitori qualificati, 

• Ottenere campioni di prodotti, 

• Confrontare i costi dei fornitori con i prezzi di Amazon, 

• Negoziare per targetizzare i costi, 

• Finalizzare i modelli di budget e ricavi. 

Brand Marketing 

 • Individuare concorrenti diretti e indiretti, 

 • Completa l'analisi del marchio competitivo, 

 • Identificare il pubblico di destinazione e i personaggi di Facebook, 

 • Elaborare la guida allo stile del marchio e i messaggi chiave del marchio 

 • Acquistare un nome di dominio che può essere facilmente marchiato, 

 • Crea profili social per il tuo marchio, 

 • Logo design e mood board dell'immagine (ad es. Colori), 

 • Ottieni foto di prodotti e immagini originali, 

 • Completa il modello di prezzi e offerte. 

 

Avvia contenuto 

 • Trova 100-200 parole chiave basate sul prodotto e sulla persona, 
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 • Finalizzare la guida allo stile del marchio e i messaggi chiave del marchio, 

 • Pianifica i tuoi contenuti di lancio, 

 • Crea il tuo contenuto di lancio. 

 

Impostazione del sito web 

 • Scegli una piattaforma di pubblicazione (ad es. BigCommerce, Shopify, Drupal, 

WordPress, Wix, ecc.), 

 • Scegli un provider di hosting (ad es. Siteground, Bluehost, WPX, ecc.), 

 • Aggiungere un certificato SSL (a.k.a. certificato digitale) e abilitare HTTPS, 

 • Personalizza temi e plugin (ad es. E-commerce di Google Analytics, SEO, Facebook 

Pixel, ecc.), 

 • Personalizza la home page e aggiungi pagine (ad es. Informazioni, Termini e 

condizioni, Privacy, Politica di spedizione e restituzione, FAQ, ecc.), 

 • Creare pagine di categorie e aggiungere pagine di prodotti (ad es. Descrizioni, prezzi, 

peso, ecc.), 

 • Aggiungi modulo di contatto / supporto / chat, 

 • Aggiungi i contenuti del Viaggio dell'acquirente, 

 • Eliminare eventuali pagine di modello non utilizzate rimanenti, 

 • Impostare un account aziendale PayPal e gateway di pagamento, 

 • Configurare WooCommerce, se si utilizza WordPress o un plug-in di e-commerce 

simile, 

 • Impostare i metodi di spedizione e evasione degli ordini, 

 • Creare canalizzazioni di vendita dell'offerta (ad esempio WooFunnels o Cartflow), 

 • Testare i gateway di pagamento nel negozio e nelle canalizzazioni, 

 • Prendere in considerazione la domanda per il programma Amazon Associate. 

 

 Automazione dell'email marketing 

 

 • Automazione dell'email marketing (ad es. Conversio), 

 • Opt in software (Opt-in Monster, Privy), 

 • contenuti pre-acquisto per  automazione e-mail, 

 • Pre-acquisto offerta per automazione e-mail, 

 • Automazione e-mail del carrello abbandonata, 

 • Ogni acquisto automazione e-mail, 

 • Automazione e-mail di nuovi clienti, 

 • Ripetere l'automazione dell'email di acquisto, 

 • Ripristinare l'automazione della posta elettronica. 
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Lancio iniziale del sito Web 

 

 • Imposta $ 5-10 annunci al giorno, 

 • Avvia la campagna di revisione dei prodotti di blogger, 

 • Creare, lanciare e promuovere campagne di contenuti, 

 • Avvia una campagna di costruzione di link di contenuti su larga scala, 

 • Avvia la campagna di pubblicazione degli ospiti. 

 

Marketing in corso 

• Determinare il costo per cavo, 

• Determinare il costo per acquisizione, 

• Scegli il tipo di pubblicità di nicchia, 

• Creare, lanciare e promuovere la campagna di contenuti. 
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SERVIZIO CLIENTI - CHE COS'È? 
 

Quando viene in mente la parola servizio clienti, ovviamente significa servire i clienti. Molte 

aziende sono inclini a migliorare l'esperienza del cliente e, a tal fine, prendono le misure 

necessarie per costruire il servizio clienti. I servizi alla clientela sono in circolazione da un po 'di 

tempo e con il mondo che si fa più aperto alle nuove prospettive legate all'innovazione, è 

indispensabile che i servizi alla clientela siano migliorati in un modo o nell'altro. Un buon 

servizio clienti può essere definito come l'arte di fornire assistenza e guida di alta qualità, 

assicurandosi che i requisiti del cliente siano soddisfatti. I clienti sono il gruppo che controlla il 

successo di qualsiasi azienda e possono persino essere considerati la spina dorsale dell'impresa. 

Il servizio clienti è legato allo sviluppo di legami salutari con clienti a lungo termine, in modo 

che la crescita dell'azienda possa essere stimolata correttamente (McKinney, 2017). 

 

 

 
 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO CLIENTI ECCELLENTE 
 

Un buon servizio clienti può essere definito dal lavoro del team del servizio clienti. I risultati e 

l'etica del lavoro possono essere aumentati attraverso un buon servizio clienti perché il cliente 

sarà soddisfatto anche se ci sono fasi di una recessione (Venpeere, 2019). Le caratteristiche 

importanti di un buon servizio clienti sono descritte di seguito: 
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  Risposte rapide: 

La gestione del tempo è importante e se i servizi e le 

promesse dei clienti vengono mantenuti secondo la 

tempistica, allora ci si può aspettare senza dubbio un buon 

servizio clienti. Qualunque cosa tu stia cercando di 

comunicare ai clienti, deve essere fatto in tempo, per 

evitare errori di comunicazione. (Venpeere, 2019) 

 

 

 • Atteggiamento morbido: 

Una natura educata è sempre la chiave per 

attirare i clienti verso l'azienda e questo è il 

motivo per cui molti fornitori di servizi di 

successo sono stati in grado di mantenere i 

loro standard nonostante alcune fasi critiche 

che le loro aziende hanno attraversato. Un 

atteggiamento educato e gentile nei confronti 

dei clienti garantirà la loro fiducia nell'azienda 

e si dimostrerà quindi efficace per il futuro 

dell'azienda. (Venpeere, 2019) 

 

 • Professionalità: 

La professionalità è sempre la chiave per qualsiasi buon servizio clienti perché controlla 

principalmente il modo in cui la risposta viene registrata dagli utenti finali. Nel trattare con i 

clienti, il team del servizio clienti si assicura che sia professionale nelle sue procedure e che si 

eviti di parlare in modo informale. (Venpeere, 2019) 

 

 • Personalizzazione: 

Mantenerlo personale può a volte mantenere il coinvolgimento dei clienti e chiamare i clienti 

con i loro nomi può essere un buon segno di lealtà piuttosto che usare semplicemente i titoli. 

L'interesse si sviluppa nel cliente per usufruire dei servizi della tua azienda a causa del livello di 

lealtà e impegno che stai dimostrando nei loro confronti. (Venpeere, 2019) 

 

Caso di studio: 

Coca Cola e Adobe sono conosciuti per l'ottimo servizio clienti, ma sono davvero all'altezza? 

Quali sono i punti su cui potrebbero lavorare ancora? 
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REGOLE DI BUON SERVIZIO CLIENTI 

Al fine di mantenere un buon servizio clienti, il datore di lavoro deve essere in grado di gestire 

correttamente il proprio team di servizi e ci sono alcune regole che devono essere informate al 

team. Queste sono le regole che dovrebbero essere rispettate dopo aver firmato la lettera di 

offerta fornita al team dei servizi. Se le regole vengono seguite correttamente, si possono 

ottenere risultati migliori come risultato di questo approccio disciplinato (Ward, 2019). Alcune 

di queste regole sono: 

1. 1. Formare il personale per essere in grado di gestire le situazioni senza perdere la calma 

quando si tratta di trattare con clienti che a volte possono essere meno facili da gestire. 

2. 2. Il team deve sapere che l'onestà nelle promesse non può essere ignorata e che le 

promesse fatte devono essere realistiche.  

3. 3. Essere utili è importante, e può stimolare la lealtà e stabilire una connessione tra i 

clienti e il team dei servizi. 

4. 4. I reclami sono sempre presenti in un modo o nell'altro, dipende dalla squadra su 

come gestirli. I reclami devono essere gestiti il più rapidamente possibile perché 

coinvolgono la fiducia del cliente nella società. 

5. 5. Anche in questo caso, anche le risposte rapide alle telefonate sono importanti, per 

evitare fastidi ai clienti. 

6.  Ascolta i clienti e rispondigli nel modo più educato possibile. Il feedback dei clienti 

conta di più, quindi è essenziale ascoltare. 

7. 7. Le offerte sono lì 

per attirare i clienti 

e fare nuove 

offerte ai clienti 

può aiutare a 

mantenere 

l'interesse del 

cliente per 

l'azienda. 

8. 8. Fare di più può 

essere proficuo 

quando si tratta di 

trattare con i 

clienti, la diligenza 
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e l'onestà nell'ambiente di lavoro possono dare risultati positivi all'azienda e al 

dipendente (Ward, 2019). 
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ESEMPI DI BUON SERVIZIO CLIENTI 
 

Ci sono molti buoni esempi di assistenza clienti in tutto il mondo. Ci sono aziende che hanno 

raggiunto livelli più alti solo per il fatto che le loro strutture di servizio clienti sono di gran lunga 

migliori di quelle di altre società. Gli obiettivi competitivi possono essere raggiunti attraverso 

una migliore comunicazione con l'utente finale. Ci sono molti esempi di aziende che forniscono 

un eccellente servizio clienti e uno di questi è il Ritz-Carlton Hotel. (Bernazzani, 2019) Le storie 

di questo hotel legate al servizio clienti sono così incredibili che alcuni di loro hanno persino 

raggiunto i libri.  

 

Uno di questi esempi citati è quello di John DiJulius, che una volta decise di soggiornare all'hotel 

Ritz-Carlton ed era così contento che sentì di dover raccontare la storia del suo soggiorno. John 

ha trascorso un po 'di tempo in hotel e durante il check-out, inconsapevolmente ha lasciato il 

suo caricabatterie per laptop nella sua stanza. Vedendo ciò, la compagnia sentì il bisogno di 

risolvere la situazione, così il giorno dopo che John tornò nel suo ufficio, ricevette un pacchetto 

da Ritz-Carlton Sarasota, contenente il caricatore che aveva dimenticato in albergo. John è stato 

sorpreso dalla quantità di efficienza che l'hotel ha dimostrato, mantenendo la sua reputazione 

per un buon servizio clienti. Il pacchetto conteneva anche una nota del responsabile del 

dipartimento di prevenzione delle perdite, che conteneva alcune parole educate per John. La 

nota diceva: 

 

 
Oltre a questo aneddoto, l'hotel è noto per consentire a un dipendente di spendere fino a 2000 

$ al giorno, al fine di garantire il comfort del cliente e soddisfare le esigenze dei clienti. 

 

Quando i clienti si sforzano di inviarti un'e-mail, anticipano una risposta. Indica che li stimi come 

clienti e ti preoccupi delle loro esigenze. Come ricompensa, Zappos organizza visite al quartier 

generale, per offrire ai propri fedeli fan un esempio di ciò che accade in background. (Kaemingk, 

2019) 

 

Di tanto in tanto, è più saggio riconoscere qualsiasi problema prima che crei problemi e 

consenta ai clienti di rendersi conto che stai facendo del tuo meglio nel tentativo di tenere tutto 

sotto controllo per loro. Numerosi clienti si rendono conto che l'innovazione non funziona il 

100% delle volte e, come quando ti scusi per aver commesso un errore. In questo caso, prima 

dell'apocalisse dei reclami, farlo sembrare piacevole e felice fa la differenza. Una situazione 

“Signor DiJulius, volevo assicurarmi che te lo procurassimo subito. Sono sicuro che ne hai 

bisogno e, per ogni evenienza, ti ho inviato un caricabatterie aggiuntivo per il tuo laptop.” 
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simile si è verificata quando Adobe ha avuto una crisi nelle sue strutture software e si è 

assicurato di inviare un tweet prima di ricevere eventuali reclami (Kaemingk, 2019). 

 

Esempi simili sono stati visti da rinomate aziende e aziende, tra cui:  

 • Campo base, 

 • Wistia, 

 • Warby Parker, 

 • più lucido, 

 • Sport Whirlaway, 

 • Lyft, 

 • Lego (Bernazzani, 2019). 

 

 

DOVE POSSIAMO VEDERE UN BUON SERVIZIO CLIENTI 
QUESTI GIORNI? 
 

Ci sono molti posti in cui siamo in grado di osservare un buon servizio clienti in questi giorni. 

Questo è molto apprezzato negli hotel e nei ristoranti perché sono l'essenza del servizio. Nei 

ristoranti a cinque stelle, anche se il cibo e le stoviglie potrebbero costare solo circa 50 $, siamo 

disposti a pagare 150 $ per l'esperienza. Il profitto e il successo intrinseco sono dovuti 

principalmente all'eccellente servizio clienti. Un ambiente perfettamente pulito e ben 

progettato, oltre alla completa attenzione del personale educato, garantiscono un buon servizio 

clienti (ukessays, 2017). 

 

Alcuni negozi e rivenditori offrono anche un ottimo servizio clienti, Walmart e Carrefour sono 

alcuni esempi noti per attirare molti clienti grazie ai loro sforzi in questo senso. Potenziare la 

tua attività richiede molta attenzione al servizio clienti, motivo per cui Walmart ora ha negozi in 

27 diversi paesi del mondo e in tutti i continenti, ad eccezione dell'Australia (ukessays, 2017). 

 

Caso di studio: 

Il servizio clienti viene offerto in tutti i reparti, in che modo i call center si stanno dimostrando il 

fulcro del servizio clienti? 
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RICERCA SUL SERVIZIO CLIENTI 

I servizi alla clientela producono risultati migliori per l'azienda e discussioni e colloqui hanno 

dimostrato che servizi ai clienti migliori hanno aumentato il business complessivo dell'azienda. 

Numerosi sondaggi hanno dimostrato che un migliore servizio clienti porta a migliori 

prospettive per le condizioni economiche dell'azienda. Uno di questi sondaggi è stato condotto 

da Oracle nel 2011, incentrato sul mercato americano. Il sondaggio ha mostrato che l'86% dei 

clienti americani sarebbe disposto a pagare di più per un servizio clienti migliore (Patel, 2019). 

 

 
 

Ciò dimostra l'impatto di un buon servizio clienti sui clienti. Con questi passaggi si ottengono 

migliori profitti e opportunità di crescita attraverso servizi migliori. Solo alcune modifiche qua e 

là nel piano di assistenza clienti e i clienti saranno disposti a pagarti un buon prezzo se sei in 

grado di soddisfare le loro esigenze in modo efficace. 

 

Risultati simili sono stati trovati da American Express, che ha condotto un sondaggio su un 

gruppo di controllo in America, ottenendo risultati simili a quelli mostrati nel sondaggio di 

Oracle (Patel, 2019). Ha dimostrato che circa il 70% degli americani è disposto a pagare fino al 

13% in più rispetto al prezzo originale degli articoli alle aziende che offrono un servizio clienti 

migliore. Ciò dimostra che i servizi ai clienti stessi possono spingere il futuro di un'azienda nella 

giusta direzione, perché le persone in generale sono disposte a pagare per i servizi ai clienti più 

del prezzo effettivo del prodotto. Le aziende che si sono espanse a livello globale lo hanno fatto 

grazie al loro miglior supporto clienti. Aziende come Jaguar, Mercedes, BMW e Mitsubishi 

hanno dimostrato quanto sia importante offrire ai clienti il comfort di cui hanno bisogno. 

 

Ulteriori sondaggi hanno dimostrato che per ogni cliente soddisfatto, le informazioni vengono 

trasmesse a nove persone diverse e la pubblicità dell'azienda e il loro prodotto saranno 

aumentati in una direzione positiva (Venpeere, 2019). Ma c'è anche un lato oscuro 

nell'immagine, perché ogni cliente infelice parla in media con sedici persone dell'esperienza che 
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ha avuto con l'assistenza clienti. Pertanto, è molto importante soddisfare i clienti ed è 

essenziale mantenere i clienti coinvolti e attirare il loro interesse per il prodotto. Essere aperti 

alle critiche dei clienti e soddisfare le loro lamentele aumenterà senza dubbio le prospettive 

dell'azienda o dell'azienda per diventare un'organizzazione più grande. L'esperienza dell'utente 

finale è molto importante perché avere sedici persone infelici per un singolo errore è un grande 

prezzo da pagare. 

 

Il successo dei clienti può essere determinato utilizzando un servizio clienti migliore e fruttuoso. 

Un sondaggio è stato condotto online da Neil Patel che ha posto la domanda: "Il successo dei 

clienti è importante per generare entrate per l'azienda?" I risultati hanno mostrato in che 

misura il successo del cliente è importante nel generare entrate per l'azienda, la conclusione è 

che la priorità deve essere data alla soddisfazione del cliente, se si prevede un futuro prospero 

e brillante. Ciò è dovuto al fatto che un cliente felice tornerà sempre in azienda, grazie 

all'eccellente trattamento ricevuto durante la sua ultima esperienza con l'azienda (Patel, 2019). 

Ciò consentirà all'azienda di mantenere i suoi legami con il cliente e il cliente lo consiglierebbe 

quindi ai suoi conoscenti, a causa dell'eccellente esperienza che ha avuto. In questo modo, la 

società trarrà maggiori benefici e la catena di successo e crescita continuerà a evolversi e ad 

essere più forte in futuro. 
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In generale, tutti sono consapevoli del fatto che applicare le migliori pratiche di assistenza ai 

clienti e costruire una solida cultura attorno a loro è difficile da lavorare, eppure dovrebbe 

essere fatto. Se vuoi davvero distinguerti - e ottenere più ordini della concorrenza e mantenere 

dalla tua parte i clienti fedeli - devi mettere l'esperienza del cliente prima di ogni altra cosa. Fai 

amare i tuoi articoli ai tuoi clienti, dimostrando che li metterai sempre al primo posto. Tutti là 

fuori stanno cercando di fornire un'ottima assistenza ai clienti. Rendi eccezionale il tuo e vedrai 

i vantaggi abbastanza presto. 

 

Nel 2018, Digital Trends ha condotto un sondaggio online utilizzando il suo strumento, ponendo 

al pubblico domande su quali sarebbero stati i loro interessi durante il nuovo anno, quando si 

trattava di scegliere il loro business. C'erano un sacco di giocatori forti che erano nella lista ma i 

risultati hanno raccontato una storia diversa (Patel, 2019). 

 

 
 

Quindi l'esperienza del cliente ha superato tutte le altre opzioni, principalmente a causa del 

fatto che il settore del servizio clienti ha prodotto maggiori ricavi per le aziende piuttosto che 

per altri settori. Un buon quadro di servizi alla clientela è destinato a darti risultati migliori e le 

persone hanno capito questo punto. Più che pubblicità sui contenuti, più che mobile, più che 

personalizzazione e più che social. L'esperienza del cliente - e per aumento, realizzazione - ha 

battuto alcuni travolgenti candidati. Le organizzazioni si concentreranno sulla lealtà e 

sull'esperienza dei consumatori e gli acquirenti stanno effettivamente cercando quei marchi 

che offrono questa garanzia. 
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PROBLEMI DI SERVIZIO CLIENTI NEI PAESI EUROPEI 

Italia: 

L'Italia è una delle economie consolidate in Europa e mentre continua a crescere, è nota per 

alcuni problemi che i migranti provenienti da altri paesi devono affrontare. Air Italy ha molto a 

cuore la sua gestione nella gestione dei bagagli e di altri articoli relativi al tempo di volo e al 

personale. Uno di questi esempi è stato citato sul sito Web di Trip Advisor, in cui si afferma il 

caso di un migrante che ha deciso di viaggiare via Air Italy e ha avuto un'esperienza terribile 

quando si è trattato della compagnia aerea che gestiva i suoi bagagli. Ha detto che il volo è 

andato bene, fino a quando ha avuto problemi a trovare il suo bagaglio che è stato controllato 

prima di salire a bordo del volo. Il passeggero dovette aspettare parecchio tempo, fino a 

quando gli fu finalmente detto che il suo bagaglio da stiva era stato in qualche modo perso dagli 

ufficiali. Nella linea di smarrimento dei bagagli smarriti, ha scoperto che molte altre persone 

hanno affrontato lo stesso problema e anche se un sistema di check-in online è stato offerto da 

JFK-MXP, il portavoce non ha risposto bene e si è comportato in modo scortese. Tutto 

sommato, è stata una brutta esperienza per il cliente perché i suoi bagagli sono stati persi e 

avrebbe dovuto passare una settimana intensa in viaggio d'affari, senza tutti i suoi abiti formali 

che erano nella valigia (M, 2018). 

 

Turchia: 

La Turchia ha avuto problemi nel mantenere i suoi buoni standard di servizio al cliente, a causa 

del fatto che un'enorme quantità di rifugiati dalla Siria è entrata in Turchia. L'area colpita dalla 

guerra nel mondo è stata supportata dal presidente Erdogan, permettendo ai rifugiati di 

stabilirsi in Turchia. La decisione ha avuto un grande impatto, poiché l'assunzione di immigrati è 

aumentata rapidamente, causando l'ostruzione del sistema. Ecco perché, al momento, la 

Turchia sta lottando per consentire agli immigrati di visitare. Hanno aumentato la rigidità delle 

loro politiche sui visti e quindi gli immigrati devono passare attraverso una linea di requisiti 

legali prima di essere ammessi in Turchia. 

 

Svezia e Danimarca: 

Svezia e Danimarca sono incluse nell'area Schengen dell'Unione Europea. L'immigrazione in 

questi paesi è stata dura per i titolari di visti non Schengen a causa di molti casi di rifugiati che 

cercavano di intrufolarsi, facendo sì che i loro governi imponessero rigore ai requisiti per i visti. 

Ciò è accaduto in molti paesi dell'Unione Europea, una volta che la nuvola di umani ha iniziato a 

salire a un ritmo rischioso. Di conseguenza, il servizio clienti per i migranti non è sempre 
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all'altezza. Tuttavia, anche quando hanno difficoltà a fornire efficienza, riescono ancora a 

rimanere membri effettivi del gruppo di paesi che offrono servizi migliori ai clienti.  

 

La mancanza di fiducia e le barriere linguistiche hanno causato problemi agli immigrati che sono 

disposti a trasferirsi in questi paesi, facendo sì che alcuni paesi ricevano molto calore nei loro 

servizi. Ad un certo livello, non è davvero colpa loro se tali restrizioni sono state implementate e 

gli immigrati sono costretti a passare attraverso queste procedure, ma è principalmente loro 

dovere riformare il sistema in modo tale che il calore crescente nei loro confronti possa essere 

raffreddato. Risultati gravi possono includere la perdita di entrate e maggiori problemi a livello 

dell'intero sistema. 

 

Caso di studio: 

I paesi asiatici hanno strutture per l'immigrazione più semplici, in che modo differiscono da 

quelle dei paesi europei? Quali correzioni sono richieste dai paesi asiatici per aumentare le loro 

entrate e fornire servizi migliori ai clienti? 

 

 

I PROBLEMI CHE I MIGRANTI AFFRONTERANNO 

Ci sono molti problemi che i migranti dovranno affrontare durante l'utilizzo dei servizi ai clienti 

nei loro paesi ospitanti a causa di così tanti problemi di lingua, cultura e convinzioni che 

possono causare gravi incomprensioni. Il servizio clienti è una questione delicata da mantenere 

e non è così semplice mantenere gli standard, pur affrontando così tanti altri problemi a portata 

di mano, che si tratti di over-migrazione, sovraccarico di domande di visto e così via. Tutti loro 

possono causare un'enorme quantità di onere per i fornitori di servizi. 

 

Un problema importante è l'unione di popolazioni disperse. Più di 65 milioni di persone sono 

attualmente lontane dal loro paese d'origine. La maggior parte - 54% o 35 milioni - proviene 

dalla Somalia, dall'Afghanistan e dalla Siria. La loro integrazione richiederà molto tempo. Hanno 

bisogno di aiuto quando si tratta degli aspetti fondamentali della vita quotidiana, della gestione 

delle imprese, dell'amministrazione e della socializzazione. Prepararsi al supporto piuttosto che 

alla rimozione implica un passaggio dalla ricerca di soluzioni a breve termine a un piano 

sostenibile a lungo termine. 

Un secondo problema riguarderebbe la disparità nelle reti di obiettivi. La delusione in patria e 

contrastato le aspettative quando si tratta di globalizzazione rappresentano un potere politico 

trainante dietro lo sviluppo del rifiuto in corso in nazioni che si sono orientate verso il 

nazionalismo. La disparità che costituisce un '"Autorità marginalizzata" dei residenti locali 

sostiene l'intensità degli atti ostili in atto nei confronti dei migranti (Forum, 2019). 
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Un terzo aspetto critico è preparare le comunità urbane al movimento ambientalista. 

L'atmosfera che cambia sta facendo muovere gli individui in gran numero. Gli urbanisti non 

sono stati in grado di tenere il passo, quindi i migranti devono ricorrere a vivere in ghetti e 

alloggi casuali. Come hanno documentato studiosi come Katherine Boo e Doug Saunders, le 

fortune degli individui che atterrano nei ghetti si basano su accordi che li tengono dentro o li 

aiutano. Queste sistemazioni improvvisate diventeranno le loro case permanenti? (Forum, 

2019). 

 

Infine, prepararsi per nuovi esempi di reinsediamenti dovrebbe essere considerato un'esigenza 

prioritaria. Sta diventando evidente che i modelli di reinsediamento convenzionali in Canada, 

Australia e parti d'Europa devono essere aggiornati. Sono stati progettati per aree urbane non 

ancora modificate dai caratteristici schemi finanziari dei decenni precedenti: lo sviluppo di 

impieghi casuali e la migrazione di persone dalle aree rurali alle città e dalle città alla periferia 

(Forum, 2019). 

 

 

STRUMENTI PER UN MIGLIORE MARKETING ATTRAVERSO 

IL CONSIGLIO 

Esistono molti strumenti per il marketing che hanno il vantaggio di fornire ai consumatori 

quantità adeguate di servizi alla clientela. Questi strumenti stanno aiutando l'economia 

mondiale a crescere con un margine significativo; pertanto, vengono impiegati in tutto il 

mondo. Un esempio di questi strumenti è l'e-commerce che ha portato il business online a 

livelli completamente nuovi. Qui abbiamo elencato i vantaggi del commercio elettronico 

nell'introduzione di nuove opportunità (Krause, 2017): 

 

Facile e conveniente 

La cosa migliore di e-commerce o marketing online è che è relativamente più facile da usare e 

più conveniente, poiché i prodotti sono facili da usare. Inoltre, i clienti possono ottenere tutti i 

dati sul prodotto con un solo clic. È possibile accedere ai siti Web tutto il giorno e i potenziali 

acquirenti possono effettuare acquisti da tutto il mondo. 

 

Dettagli del prodotto e scheda tecnica 

La descrizione del prodotto e le schede tecniche contengono informazioni dettagliate sul 

prodotto, quindi un cliente può valutare il prodotto non solo dalle immagini, ma consultare i 

dettagli completi del prodotto, insieme alla grafica.  

 

Visibilità nei motori di ricerca 
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Ci sono molti siti Web di e-commerce attualmente in esecuzione e il numero aumenta di giorno 

in giorno. Questa saturazione aumenta anche la visibilità delle attività di e-commerce nei 

motori di ricerca, che attira più persone verso la vendita e l'acquisto online.  

 

La gestione dell'inventario è economica 

Nel caso in cui l'inventario dei prodotti sia un processo automatizzato, implica anche una 

riduzione delle spese e, di conseguenza, dei rischi. 

Competenza 

L'avvio di un sito o di un'attività di e-commerce è molto più semplice rispetto alla creazione di 

un'attività fisica e alla gestione dell'inventario in un negozio fisico. Inoltre, ottenere una licenza 

è più semplice per un'azienda di e-commerce e il sistema è automatizzato per la maggior parte 

delle sue funzionalità. Tutte queste cose si combinano per rendere un business e-commerce più 

efficiente e conveniente.  

 

Vendi prodotti ovunque 

Le attività di e-commerce sono limitate da confini o luoghi fisici. Un utente può accedere e 

acquistare ovunque voglia e questo è ciò che rende il business online più efficiente rispetto a 

negozi fisici e aziende. 

 

Economico 

Poiché l'investimento richiesto per la creazione di un'attività di e-commerce non è così grande, 

rispetto a quelli richiesti da un negozio fisico, lascia più budget per altre aree come marketing, 

servizio clienti, idee ecc. E più tempo per la pianificazione e strategie. 
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`  

Capitolo 7 
Legislazione 
nazionale 

 Crossing Borders (Denmark)  

 Mobilizing Expertise AB 

(Sweden) 

 Università Ca’ Foscari di 

Venezia (Italy) 

 Predict CSD Consulting 

(Romania) 

 KırşehirValiliği (Turkey) 
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LEGISLAZIONE DANESE 
Se stai pensando di trasferirti in Danimarca per lavorare o studiare, ecco alcune cose importanti 

da considerare: 

 • Se si desidera lavorare in Danimarca, a seconda del paese di origine, è necessario 

richiedere un permesso di soggiorno e di lavoro. È inoltre necessario richiedere un 

permesso di lavoro se si sta svolgendo un lavoro non retribuito o in cerca di lavoro a 

margine. "Nuovo in Danimarca" è il portale ufficiale per i cittadini stranieri che desiderano 

visitare, vivere o lavorare in Danimarca:https://www.nyidanmark.dk/en-

GB/Applying/Work. 

 • Per alcune professioni in Danimarca, è necessario disporre dell'autorizzazione del 

governo danese. Puoi controllare informazioni dettagliate sulla tua professione e altre 

informazioni rilevanti qui: https://www.workindenmark.dk/Moving-to-DK 

 • Se vi trovate in Danimarca, vi sono assicurati alcuni diritti minimi relativi alle vostre 

condizioni di lavoro, che potete controllare qui: https://studyindenmark.dk/live-in-

denmark/working-in-denmark/hours-and-legality. Puoi anche leggere il modello danese, 

in cui i salari sono fissati principalmente attraverso contratti collettivi.  

 

Pagine web  e strumenti interessanti: 

 EURES è una rete di cooperazione progettata per facilitare la libera circolazione dei 

lavoratori nei 28 paesi dell'UE, oltre a Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia. I partner 

della rete possono includere servizi pubblici per l'impiego (PES), servizi per l'impiego 

privati (PRES), sindacati, organizzazioni dei datori di lavoro e altri attori rilevanti nel 

mercato del lavoro. Tali partner sono incaricati di fornire servizi di informazione, 

collocamento e assunzione a datori di lavoro e persone in cerca di lavoro. Inoltre, EURES 

svolge un ruolo vitale nel fornire informazioni specifiche e nel facilitare i collocamenti a 

vantaggio dei datori di lavoro e dei lavoratori frontalieri nelle regioni transfrontaliere 

europee. In pratica, EURES fornisce i suoi servizi attraverso il portale e attraverso una rete 

umana di circa 1000 consulenti EURES che sono in contatto quotidiano con persone in 

cerca di lavoro e datori di lavoro in tutta Europa 

https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage 

 • L'Autorità commerciale danese https://danishbusinessauthority.dk/ lavora per creare le 

migliori condizioni per la crescita, rendendo facile e attraente aprire un'attività in 

Danimarca. 

 • Skat è lo strumento digitale per tasse e commissioni https://skat.dk/. 

  

https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Applying/Work
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Applying/Work
https://www.workindenmark.dk/Moving-to-DK
https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage
https://skat.dk/
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FAI IL TUO MODO – CREARE UN BUSINESS IN SVEZIA 
LE TRE FASI DELL'AVVIO DEL BUSINESS: 

 

1. Stabilire il tipo di attività 

Prima di iniziare un'attività, è necessario inizialmente stabilire il tipo di attività. La decisione 

più nota è quella di iniziare come unico commerciante. Ciò implica che tu, come privato, 

rivendichi, lavori e sei responsabile per il business. Sarai responsabile del risarcimento delle 

tue accuse e degli impegni di protezione sociale, noti come "impegni individuali" 

(egenavgifter).  

 

 

1. Registrare l’organizzazione 

Nel caso in cui intenda lavorare come unico commerciante, non è necessario arruolare la 

propria organizzazione presso l'Ufficio di registrazione delle aziende svedesi. Comunque sia, 

l'arruolamento protegge il nome dell'organizzazione. Se non ti iscrivi, un'altra persona può 

arruolare un'organizzazione con un nome simile. 

Nel caso in cui avessi intenzione di avviare un'organizzazione con restrizioni, un'organizzazione 

di scambio, un'associazione vincolata o un'affiliazione monetaria, dovresti arruolare la tua 

organizzazione presso l'Ufficio di registrazione delle aziende svedesi.  

 

Dati sull'arruolamento e la valutazione delle imprese 

 • Iscrizione all'Ufficio di registrazione delle aziende svedesi nel caso in cui si disponga di 

un numero di carattere individuale svedese; 

 • Iscriversi all'Ufficio di registrazione delle aziende svedesi nel caso in cui non  si disponga 

di un numero di personalità individuale svedese. 

 

2. Registrarsi presso l'agenzia fiscale svedese 

Tutte le organizzazioni devono arruolarsi presso l'agenzia fiscale svedese (Skatteverket). 

Al momento della registrazione, è possibile richiedere l'approvazione per addebito F, 

registrarsi per l'IVA delle imprese e registrarsi come impresa.  
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LEGISLAZIONE COMMERCIALE ITALIANA 

 
 

Per registrare una società in Italia, devi prima essere a conoscenza di questi importanti 

documenti legislativi: 

 

 • Codice Civile; 

 • Decreto legislativo n. 58/1998 (il cosiddetto TUF); 

 • L'insieme di decisioni stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa 

(CONSOB); 

 • Il codice emesso da Borsa Italiana; 

 • Statuto della società. 

 

Oltre a queste regole, un imprenditore straniero deve anche conoscere la legislazione per i 

cittadini stranieri, come il decreto legislativo n. 286/1998. 

 

In generale, i cittadini di paesi terzi che dispongono già di un permesso di soggiorno possono 

chiedere la sua conversione per motivi di lavoro autonomo, esercizio di attività industriali, 

professionali o commerciali, o per l'avvio di società o società di persone, purché possano 

dimostrare di avere risorse e soddisfare i requisiti della legge italiana. Devono inoltre fornire 

prove di una sistemazione adeguata. 

 

Per gli stranieri che desiderano avviare un'attività commerciale in Italia, senza disporre già di un 

permesso di soggiorno, un visto d'ingresso deve essere rilasciato dalle autorità consolari. 
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Per attirare imprenditori stranieri, il legislatore italiano ha adottato dal 2012 una legge speciale 

intitolata "Legge di avvio" che si riferisce esplicitamente a start-up innovative. Pertanto, il suo 

obiettivo non sono tutte le nuove imprese, ma solo quelle la cui attività è fortemente legata 

all'innovazione e alle nuove tecnologie.  

 

 

 

 

IMPOSTAZIONE DI UNA NUOVA ATTIVITÀ IN ROMANIA 
Dopo aver ottenuto i documenti necessari per diventare un residente rumeno, al fine di avviare 

un'attività commerciale e tutto ciò che ne consegue - come la richiesta di un prestito bancario, 

sovvenzioni governative o dell'UE, assunzione di personale, creazione di una rete di fornitori e 

clienti - il primo passo è sempre la registrazione legale della tua azienda. Per fare ciò, troverai 

molte informazioni online che ti guideranno in ogni fase del percorso e, naturalmente, c'è 

sempre la possibilità di assumere un consulente se ti senti sopraffatto. 

 

Il tipo più comune di entità legale in Romania è una SRL (società a responsabilità limitata). 

Questo tipo di società può avere più azionisti, alcuni o tutti i quali possono essere cittadini 

stranieri, ed è generalmente possibile scegliere tutti i codici di classificazione NACE richiesti 

dalle proprie attività. È anche possibile, quando inizi da solo, iniziare come PFA (Registered Sole 

Trader) se questo è adatto alle tue attività. La procedura iniziale è meno complicata, 

praticamente gratuita e potresti essere in grado di godere di aliquote fiscali migliori, tuttavia ciò 
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limiterà notevolmente le tue opzioni e la crescita futura e, allo stesso tempo, sarai ritenuto 

personalmente responsabile per eventuali debiti o pregiudizi causati a altre entità. Per questi 

motivi, ci concentreremo sulla descrizione breve degli elementi principali coinvolti nella 

creazione di una SRL. 

Il primo passo implica la scelta di un nome ufficiale per la tua nuova società, controllando se è 

disponibile e prenotandolo con il registro nazionale delle imprese. Questo può essere fatto 

online (su https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal) o di persona. Se desideri 

che il tuo nome e il tuo logo siano marchi registrati, dovrai farlo attraverso l'Ufficio statale 

rumeno per le invenzioni e i marchi, e a questo punto potresti voler registrare un nome di 

dominio appropriato per il tuo sito web. 

I prossimi passi sarebbero:  

 • redigere l'Articolo costitutivo, che conterrà le informazioni essenziali relative alla vostra 

azienda e al suo funzionamento (un modello può essere scaricato qui: 

http://www.onrc.ro/documente/acte_constitutive/MODEL%20AC%20SA%20DUALIST.pdf) 

 • fornire l'indirizzo di un ufficio della società (che è principalmente solo a scopo di 

registrazione, quindi questo potrebbe essere il tuo alloggio, un posto che affitterai o puoi 

anche affittare un ufficio virtuale - a seconda delle esigenze della tua attività, 

ovviamente ); 

 • apertura di un conto bancario e sottoscrizione del capitale sociale; 

 • fornire una firma del campione, compilare determinati moduli e dichiarazioni presso il 

proprio ufficio commerciale locale, pagare una quota di registrazione e presentare tutti i 

documenti allo sportello appropriato.  

 

Di recente, la procedura di registrazione è stata semplificata e le tasse sono state notevolmente 

ridotte. Il capitale sociale minimo che ti sarà richiesto di sottoscrivere è di 200 lei (circa 70 euro) 

e la quota di iscrizione è approssimativamente dello stesso importo. Tuttavia, devi anche tenere 

conto dei costi relativi alla traduzione e all'autenticazione di determinati documenti da parte di 

un notaio e, naturalmente, delle spese di consulenza se decidi che ciò è necessario nel tuo caso. 

 

Molto spesso, se il file è completo, i documenti ufficiali della tua azienda saranno pronti dopo 

pochi giorni. Dovrai quindi ordinare un timbro e assumere i servizi di un contabile, autorizzarli a 

firmare documenti fiscali per tuo conto, acquisire i libri contabili necessari e ottenere tutti i 

permessi operativi e le licenze che potrebbero essere richiesti per le tue attività. 

 

Dopo aver fondato una nuova società, ci sono numerosi programmi di finanziamento e 

sovvenzioni che potrai richiedere, progettati per aiutarti a crescere più velocemente e diventare 

più sostenibile. Alcuni di questi sono offerti dal governo rumeno, dall'UE o anche da alcune 

http://www.onrc.ro/documente/acte_constitutive/MODEL%20AC%20SA%20DUALIST.pdf
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aziende - in alcuni casi, per creare la tua candidatura potrebbe essere necessario assumere un 

consulente specializzato nel settore. Alcune banche offrono anche offerte e programmi 

soprattutto per le start-up e le PMI (piccole e medie imprese), sotto forma di prestiti, conti 

senza commissioni o altri vantaggi.  

 

Risorse utili: 

 Page dedicated to SMEs by the Ministry for Business, Trade and Entrepreneurship – 

http://www.imm.gov.ro/?lang=en; 

 National Trade Register Office – https://www.onrc.ro/index.php/en/; 

 Your Europe: Access to Finance – https://europa.eu/youreurope/business/finance-

funding/getting-funding/access-finance/index_en.htm; 

 https://www.startupcafe.ro/; 

 https://www.finantare.ro/. 

 

Referenze: 

1. https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/societati-cu-

raspundere-limitata-debutant-srl-d; 

2. https://www.startupcafe.ro/infiintare-firma-srl-pfa-romania.htm; 

3. http://www.avocat-firme.info/etape-infiintare-firma.html; 

 

 

LAVORARE ED AVVIARE UN’ATTIVITÀ IN TURCHIA 
 

Entrarein Turchia 

Le procedure di entrata e uscita possono essere eseguite utilizzando passaporti o documenti 

equivalenti alle porte di confine. Possedere un visto, un'esenzione dal visto, un permesso di 

soggiorno o un documento di permesso di lavoro ti permetterà di entrare e soggiornare in 

Turchia. 

 

Se non si ottiene un passaporto o un documento equivalente valido per almeno 60 (sessanta) 

giorni dalla fine del periodo di tale permesso o esenzione, non sarà consentito l'ingresso in 

Turchia. L'ingresso e il soggiorno in Turchia senza visto, permesso di soggiorno o permesso di 

lavoro sono soggetti a varie sanzioni, tra cui un'ammenda amministrativa. L'ingresso in Turchia 

e la registrazione con mezzi legali è il presupposto per l'accesso a diritti e servizi. L'ingresso in 

Turchia per motivi quali la fuga dalla guerra, la guerra civile, il terrorismo o l'oppressione e la 

http://www.imm.gov.ro/?lang=en
https://www.onrc.ro/index.php/en/
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_en.htm
https://www.startupcafe.ro/
https://www.finantare.ro/
https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/societati-cu-raspundere-limitata-debutant-srl-d
https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/societati-cu-raspundere-limitata-debutant-srl-d
https://www.startupcafe.ro/infiintare-firma-srl-pfa-romania.htm
http://www.avocat-firme.info/etape-infiintare-firma.html
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registrazione con le unità pertinenti entro un termine ragionevole al momento dell'ingresso 

non è soggetto a multe amministrative. 

 

Visa  

Se desideri viaggiare in Turchia, devi ottenere il visto elettronico specificato per il tuo paese da 

ww.evisa.gov.tr o ottenere un visto per il tuo scopo di visita facendo domanda di persona alle 

nostre missioni straniere. Un visto elettronico non è valido per viaggiare in Turchia per scopi 

diversi dal turismo e dal commercio; comporta la compilazione di un modulo online e il 

pagamento della tassa di visto con carta di credito. Per informazioni sull'ammissibilità del 

paese, vedere www.evisa.gov.tr or www.mfa.gov.tr. 

 

Permesso di soggiorno 

È obbligatorio per gli stranieri che hanno intenzione di rimanere più a lungo del periodo 

consentito da un visto o di un'esenzione da esso, o per più di 90 giorni per ottenere un 

permesso di soggiorno. Esistono diversi tipi di permessi di soggiorno, a seconda dello scopo del 

soggiorno. I tipi di permesso di soggiorno sono: permesso di soggiorno di breve durata, 

permesso di residenza familiare, permesso di residenza per studenti, permesso di vittima della 

tratta di esseri umani o permesso di soggiorno umanitario. 

 

Per informazioni dettagliate sui tipi di permessi di soggiorno, è possibile visitare 

www.goc.gov.tr, www.liveinturkey.gov.tr and www.yimer.gov.tr, or call 157 from Turkey or +90 

312 157 11 22 from abroad, to access Foreigners Communication Center. 

 

Sistemazione 

La residenza in cui una persona viene permanentemente ospitata è chiamata casa. È 

obbligatorio avere un indirizzo di residenza registrato nel sistema di indirizzi. Le persone che 

sono sotto protezione internazionale o protezione temporanea sono autorizzate a risiedere solo 

nelle province designate dalla Direzione Generale della Gestione delle Migrazioni, in base al 

loro status. La mancata osservanza di questa norma comporterà la limitazione dei diritti e dei 

servizi a cui un cittadino ha diritto. In conformità con le regole di cui sopra, una persona è libera 

di scegliere dove risiedere in Turchia. 

Diritto al lavoro e permessi di lavoro 

Il diritto al lavoro è garantito dalla Costituzione e dalle leggi in Turchia, e tutti ne hanno diritto. 

Come straniero, dovrai ottenere un permesso di lavoro per poter lavorare legalmente in 

Turchia. Tuttavia, se ti è stato concesso uno status di rifugiato o protezione sussidiaria, puoi 

lavorare in modo dipendente o indipendente dopo aver ricevuto questo stato. 

 

http://www.mfa.gov.tr/
http://www.goc.gov.tr/
http://www.liveinturkey.gov.tr/
http://www.yimer.gov.tr/
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I permessi di lavoro sono rilasciati dal Ministero della famiglia, del lavoro e dei servizi sociali. 

Chiunque può richiedere un permesso di lavoro, sia in Turchia che all'estero. Entrambi i tipi di 

domande devono essere presentati da un datore di lavoro o da un'azienda. Prima dell'arrivo, si 

dovrebbe presentare la propria domanda presso un'ambasciata straniera della Turchia, nel 

paese in cui vive. Il contratto di lavoro concordato con il datore di lavoro deve essere 

presentato alla missione estera della Turchia. Successivamente, il numero di riferimento 

rilasciato sarà presentato al datore di lavoro turco, a cui verrà chiesto di presentare una 

domanda per conto del potenziale dipendente. Il datore di lavoro può scegliere di presentare la 

domanda tramite il sistema online. 

 

Il diritto di richiedere un permesso di lavoro è soggetto a determinate condizioni: se sei 

residente in Turchia, dovrai possedere un permesso di soggiorno valido per almeno sei mesi; se 

sei un richiedente protezione internazionale, devi attendere sei mesi dopo la domanda e, nel 

caso di candidatura come rifugiato condizionale o titolare di protezione temporanea, per sei 

mesi dopo l'emissione della tua carta d'identità. 

Cercare un lavoro 

Per cercare un lavoro in Turchia: 

 • Se stai cercando un lavoro, è una buona idea iniziare informando le persone intorno a 

te; 

 • È possibile sfogliare le offerte di lavoro online o registrarsi sui siti Web delle risorse 

umane; 

 • È possibile tenere traccia delle offerte di lavoro sui giornali; 

 • È possibile registrarsi con aziende che offrono consulenza in materia di occupazione; 

 • È possibile applicare direttamente alle organizzazioni e alle imprese; 

 • È possibile registrarsi presso l'Agenzia turca per l'impiego (İŞKUR). 

 

L'agenzia turca per l'occupazione (İŞKUR) è un'agenzia governativa che conduce procedure di 

assunzione e formazione professionale per persone in cerca di lavoro. Qualsiasi persona di 

qualsiasi nazionalità può iscriversi a İŞKUR. Se si dispone di un numero di identità straniero, è 

possibile utilizzare i servizi offerti da İŞKUR dopo essersi registrati sul sito web İŞKUR o tramite 

la direzione provinciale del lavoro e dell'ufficio del lavoro nella propria provincia. I residenti in 

protezione temporanea in Turchia possono aderire ai programmi di formazione organizzati da 

İŞKUR, dopo essere stati residenti in protezione temporanea per almeno sei mesi. I programmi 

ISKUR aiutano i nuovi arrivati a ricevere una formazione professionale o sul posto di lavoro sul 

posto di lavoro. Per ulteriori informazioni, è possibile chiamare 444 75 87 o la hotline 170 

oppure visitare www.iskur.gov.tr.  

http://www.iskur.gov.tr/
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Siti web di utilità: 

 Kariyer.net: job search site; 

 Jobs in Istanbul: jobs for native English speakers; 

 Yenibiris: Another job search site; 

 Craig's List Istanbul: employment in Istanbul; 

 Secret CV Turkey; 

 Learn4Good.com; 

 Career Jet Turkey; 

 Marmaris Recruitment; 

 MY Executive: management and professional positions in Turkey; 

 Turkey Talent: jobs by industry, professions and locations across Turkey. 

 

Starting a Business in Turkey 

La Turchia ha creato una reputazione come economia in crescita che attira investitori in tutto il 

mondo. La sua popolazione giovane e dinamica (con oltre 30 milioni di giovani), una forza 

lavoro ben qualificata e competitiva, ha sviluppato infrastrutture quando si tratta delle 

industrie dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, nonché la sua posizione centrale, 

e tutte queste cose hanno posto la Turchia tra le economie leader nel mondo. La Turchia riceve 

circa $ 12 miliardi in investimenti diretti e conta oltre 50.000 aziende gestite da stranieri. Puoi 

investire in Turchia a condizioni simili e con diritti simili ai cittadini turchi. 

 

Puoi investire in un'azienda esistente in Turchia o avviare un'attività in proprio. Inoltre, se 

dimostrerai al Ministero dell'Industria e della Tecnologia di aver effettuato un investimento di 

capitale fisso totale di almeno $ 500.000 in Turchia, avrai diritto a richiedere la cittadinanza 

turca.  

http://www.kariyer.net/
http://www.jobsinistanbul.com/
http://www.yenibiris.com/
http://istanbul.tr.craigslist.com.tr/
http://www.secretcv.com/
http://www.learn4good.com/
http://www.careerjet.com.tr/
http://marmarisrecruitment.com/
http://www.myexecutive.com.tr/
http://www.turkeytalent.com/
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