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PROGETTO E PARTNER

Il progetto “Rural Prosoa - Promuovere la sensibilizzazione sociale in ambito rurale (2018-2-ES02-KA205011523)” mira a sviluppare materiali che gli educatori di sostegno a centri di formazione rurali possano
trasmettere questi valori ai giovani. I materiali saranno basati su una metodologia focalizzata sulla
promozione della partecipazione attiva e l'imprenditorialità sociale legati alla conservazione dei Beni e
delle tradizioni culturali a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. Il progetto è finanziato
dall'Agenzia nazionale spagnola all'interno dell’Erasmus Plus dell'UE. Il progetto è costituito dai seguenti
partner:

Acción Laboral
http://www.accionlaboral.com

IED
http://ied.eu/

INOVA +
http://www.inova.business

Futuro Digitale
http://www.futurodigitale.org
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Associazione internazionale del lavoro
http://www.ilabour.eu

Durata del progetto: dicembre 2018 - luglio 2020

Ulteriori informazioni sul progetto su:

Sito web: http://www.prosoarural.ilabour.eu

Facebook: https://www.facebook.com/prosoaruralproject
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OBIETTIVI

Questo modulo di formazione ha lo scopo di promuovere l'iniziativa e l'imprenditorialità sociale dei
giovani in conformità ai Beni e alle tradizioni culturali.
Attraverso questo modulo, i giovani saranno formati a sviluppare le competenze imprenditoriali, con
l'obiettivo che essi possono essere persone con una maggiore iniziativa sociale, in grado di generare
attività collegate ai Beni Culturali, e alla loro conservazione. Oltre a generare maggiori competenze di
alta qualità per i giovani, contribuisce a una maggiore possibilità d’iniziative che sorgono in ambienti
rurali conservando il patrimonio culturale dei piccoli comuni rurali.
I principali obiettivi di questo modulo di formazione:





Aumentare la consapevolezza sociale tra i giovani nelle zone rurali.
Migliorare le competenze imprenditoriali dei giovani.
Promuovere l'imprenditorialità sociale tra i giovani nelle zone rurali.
Creare un impegno maggiore e una consapevolezza circa la necessità di conservare il patrimonio
culturale e le tradizioni.

pagina | 7

SEZIONE 1 - INTRODUZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ
SOCIALE E AI BENI CULTURALI
1.1 CHE COSA È L’IMPRENDITORIA SOCI ALE?

L’Imprenditoria sociale è una forma sempre più popolare d’imprenditorialità che: a) si propone di
raggiungere uno scopo sociale, attraverso la creazione di valore sociale, b) mira a risolvere i problemi
sociali come la tutela ambientale, l'istruzione, la disoccupazione, i servizi sanitari, la povertà, i diritti
civili, il razzismo, l'energia, la disuguaglianza di genere, le risorse idriche, la protezione degli animali, etc.

Imprenditoria sociale

Risolvere i problemi
sociali

Scopo sociale

Creazione di valore
sociale

Affrontare il problema specifico, le bugie d’impresa sociale in attività e le soluzioni specifiche che
vengono spesso dall'attuazione di approcci innovativi.
Tuttavia, ciò che s’intende con il termine “impresa sociale” e come si differenzia da attività regolare a
volte, non è così chiara. Ma un'impresa sociale può essere sia a scopo di lucro sia senza fini di lucro.
Possiamo considerare che un elemento cruciale che separa “sociale” dalle imprese “tradizionali” è che
l'obiettivo di business sociali è di risolvere i problemi sociali specifici, piuttosto che realizzare un’unica
economia. Proprio come un imprenditore normale, un imprenditore sociale deve prendere dei rischi ed
essere determinato in modo che la sua impresa sociale possa avere successo.
Possiamo considerare l'imprenditoria sociale come una combinazione di tre pilastri: business, impegno
sociale e servizi sociali. Ma, come funziona in realtà un'impresa sociale?

VIDEO 1: Che cosa è l'imprenditorialità sociale e come funziona?
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1.1.1 CHE ASPETTO HA UN’IMPRESA SOCIALE?

Un’impresa sociale può:
-

Essere di tutte le forme e dimensioni
Essere un set up e gestito da una diversità di persone a prescindere dal sesso, religione, etnia,
orientamento sessuale, età.
Vendere una varietà di prodotti e servizi

Date un'occhiata ai seguenti esempi. Ogni immagine mostra un prodotto o servizio venduto da
un'impresa sociale:

-

-

-

-
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ESEMPI d’imprese sociali
1.1.2 QUALI FORME DI BUSINESS PUÒ AVERE UN'IMPRESA SOCIALE?

Un'impresa sociale può assumere quasi tutte le forme di business. Alcuni esempi sono i seguenti:

Arte - Collezionismo

Musica - Sport

Abbigliamento Accessori

Cibo-Caffè-Bar

Tecnologie

Scienza, ecc..

Per esempio, ogni tematica sociale può avere i seguenti esempi d’imprese sociali:
Problema sociale

Attività commerciale

Senzatetto

Tour Guida Affari

Disoccupazione giovanile

Caffè/ristorante

Rifugiati e migranti

Negozio di generi alimentari

Adulti disabili

Rivista/Giornale

Vulnerabili anziani

Negozio

Popolazioni indigene

Galleria d'arte

1.1.3 QUALE VALORE, IMPATTO PUÒ CREARE UN'IMPRESA SOCIALE?

Come qualsiasi altra attività, le imprese sociali propongono prodotti o servizi di vendita, al fine di
realizzare un profitto. Al fine di avere successo devono essere chiari sul valore che portano agli altri. Ciò
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che rende le imprese sociali diverse da altre aziende è che possono creare valore pensato in modi
diversi:
 Possono usare il loro profitto per fare del bene sociale o ambientale.
 Trovare e creare nuove soluzioni, modi di lavorare per affrontare i problemi sociali.
 Applicare strategie commerciali per massimizzare il miglioramento umano e benessere
ambientale.
 L'uso innovativo di tecnologie di business e risorse per trovare soluzioni ai problemi sociali.
 Lavorare per cause culturali, sociali o ambientali per creare un impatto sostenibile e praticabile
per la gente.
 Ristabilire le economie basate sulla comunità e re-investire a livello locale nella comunità e non
nelle parti ricche interessate.
L’impatto è anche un elemento chiave molto importante per le imprese sociali. È il risultato della
vendita dei loro prodotti o servizi.
Gli impatti che le imprese sociali possono creare sono:
 Creare opportunità di lavoro
 Aumentare la conoscenza, l’occupabilità e il lavoro di condivisione ai giovani in modo che
possano essere preparati ad aderire al posto di lavoro.
 Utilizzare una quantità dei loro profitti per pagare un riparo ai senzatetto o per il lavoro con i
tossicodipendenti.
 Fornire pasti agli anziani e ai disabili nelle loro case, ecc.
1.1.4 LE IMPRESE SOCIALI IN TUTTO IL MON DO

Imparare da altre storie vi aiuta a raggiungere il successo e vi evita il fallimento. Naturalmente, ogni
attività nella vita ha una percentuale di rischio.
In tutto il mondo, ci sono molte imprese sociali di successo che hanno raggiunto un impatto sociale. Ma
cosa s’intende con il termine “impatto sociale”?
Impatto sociale è la variazione positiva della comunità o della società in seguito alle attività di
un'azienda.
Prendiamo un esempio:
Il grande problema del Regno Unito: è un giornale di strada, fondato nel 1991, che offre alle persone
senza fissa dimora, o soggetti a rischio senzatetto, la possibilità di guadagnare un reddito attraverso
la vendita di una rivista al pubblico. I venditori comprano la rivista “Big Issue” per £ 1,25 e lo
vendono per £ 2,50, il che significa che ogni venditore è un micro-imprenditore che sta lavorando, e
non è accattonaggio.
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Educazione Camara dell’Irlanda: è un'impresa sociale, fondata nel 2005, che installa i computer nelle
scuole e nei centri giovanili e istruisce gli insegnanti ad usarli. Educazione Camara è attiva in Africa
(Etiopia, Kenya, Zambia, Lesotho e Tanzania) e in Irlanda.

Specialisterne della Danimarca: formazione per le persone con disturbo dello spettro autistico (ASD),
proprio per soddisfare le esigenze del settore delle imprese. Specialisterne fornisce anche un
ambiente di lavoro dove è 'normale' avere ASD e dove il ruolo della direzione e del personale è quello
di creare il miglior ambiente di lavoro possibile per i dipendenti con ASD. I dipendenti lavorano come
consulenti aziendali con compiti come il test del software, la programmazione e l'inserimento dei dati
nel settore pubblico e privato. Specialisterne è attiva in Europa (Danimarca, Austria, Islanda, Irlanda,
Italia, Norvegia, Spagna), Australia, Canada, Brasile, Stati Uniti e Singapore.

1.2 TIPI DI IMPRENDI TORI SOCIALI

Gli imprenditori sociali possono cercare di produrre prodotti ecologici, concentrati su attività
filantropiche o possono dare diversi contributi alle loro comunità e alle società che adottano modelli di
business, per offrire soluzioni creative per complessità e persistenza ai problemi sociali.
Siamo in grado di identificare una varietà d’imprenditori sociali, tuttavia, ci concentreremo solo su
quattro di loro: tuttofare sociale, costruzionista sociale, ingegnere sociale e imprenditore della comunità
sociale.
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Tuttofare sociale

Rispondono a un'esigenza sociale locale in cui hanno le competenze
e le risorse per trovare soluzioni innovative.

Costruzionista Sociale

Si rivolgono alle esigenze sociali per le quale i governi, le agenzie e le
imprese non possono pensare alla creazione e al funzionamento di
soluzioni, beni e servizi alternativi.

Ingegnere sociale

Rispondono a bisogni sociali significativi attraverso la creazione di
sistemi sociali più recenti ed efficaci per sostituire quelli esistenti.

Imprenditore della
comunità sociale

Rispondono ai bisogni sociali di una comunità all'interno di un'area
geografica relativamente ristretta.

1.3 IMPRENDITORIA SO CIALE - COMPETENZE

Ogni tipo d’imprenditore deve fissare un obiettivo chiaro in modo da poter ottenere azioni concrete. In
alcuni casi, il raggiungimento di quest’obiettivo potrebbe richiedere molto tempo. Avere un'idea e un
piano aiuta gli imprenditori a seguire percorsi fissi, li aiuta a creare una missione che li guiderà e ricorda
loro l’obiettivo, oltre che tenerli motivati in tempi difficili. Alcune delle competenze imprenditoriali, che
aiutano ad avvicinarvi al vostro obiettivo e vi fa rimanere concentrati su questo, sono:
La creatività e
l'indipendenza

Comunicazione

Il pensiero critico e
design

Narrazione Affari

Passione

Empatia e
consapevolezza di sé

Orientamento al futuro

Il processo decisionale

Auto-motivazione e
fiducia

Teamworking e
collaborazione

Pieno di risorse

La gestione del tempo e
la tolleranza allo stress

Ottimismo

Networking e costruzione
di relazioni

Avventuroso

Mentalità di crescita

Missione e valori

Innovatività e assunzione
di rischi

Capacità di motivare,
guida e sostegno

La conoscenza digitale, il
desiderio e la capacità di
imparare continuamente.

1.4 CHE COSA È IL PATRIMONIO CULTURALE ?

Il patrimonio culturale è una raccolta di costumi antichi e tradizionali che sono stati lasciati in eredità
dalle vecchie generazioni, presentati nel presente e concessi alle nuove generazioni future.
Ogni paese, città o piccolo paese ha le proprie tradizioni, una cultura unica, e i costumi.

pagina | 13

Se siete curiosi di conoscere le tradizioni e i costumi in Spagna, Grecia, Portogallo, Paesi Bassi, Italia e
Turchia, è possibile controllare il nostro catalogo con le migliori pratiche nei beni culturali:
http://www.prosoarural.ilabour.eu/outputs/.

1.5 TIPI DI “PATRIMONIO”

Siamo in grado di classificare il patrimonio in tre tipi: beni culturali, cultura immateriale e patrimonio
naturale.

1.5.1 BENI CULTURALI
I beni culturali sono in relazione con:
Musei e manutenzione delle arti, architetture,
digitale, film e materiali audio.

A
Acropoli - Atene, Grecia
1.5.2 CULTURA IMMATE RIALE

La cultura immateriale è in relazione con:
Storia, lingua, religione, folklore, costumi sociali e
pratiche, attività culturale umana.

Momoeria - Kozani, Grecia
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1.5.3 PATRIMONIO NATURALE

Il patrimonio naturale è in relazione con:
L’ambiente naturale (flora e fauna) e la
campagna.

Spiaggia di Navagio - Zante, Grecia

1.5 IMPRENDITORIA CULTURALE

L’imprenditorialità culturale (nota anche come culturepreneurship o imprenditoriale d’arte) è un
processo di gestione attraverso il quale operatori culturali cercano di sostenere la loro creatività e
l'autonomia, avanzare la loro capacità di adattamento, e creare arte così come il valore economico e
sociale. (Throsby, 2001)
1.5.1 IMPRENDITORE SOCIALE VS IMPRENDITORE CULT URALE

Imprenditore
Sociale

Creano business
(prodotto o servizio)
per affrontare un
problema sociale
Obiettivi: il successo
aziendale e il
cambiamento
sociale sono
ugualmente
importanti:
promuovere il
cambiamento
sociale
Economia Sociale

Imprenditore
Culturale

Creano prodotti
culturali (arte visiva,
musica, film ecc.)
che presentano
nuovi modi di
comprendere i
problemi sociali.
Obiettivi:
autodeterminazione
- promuovere il
cambiamento
globale

Economia Creativa
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L'imprenditore culturale

VIDEO 2: L'imprenditore culturale - prendere un rischio nel modo giusto?

1.5.2 TASSONOMIA DELLE COMPONENTI DELL’IMPRENDITORIA CULTURALE

Strategie

Tattiche

Competenze

Mentalità

Contesto

Imprese Sociali

Nuovi approcci
e risorse

Individuazione
di opportunità

Orientamento
al futuro

Cultura

Imprese
creative

Partnership

Formazione

Open-minded

Tradizioni

Comunità di
eredità
d'impresa

Networking

Comunità

nuove società

Nuove
tecnologie

Locale

Cambio di
gestione

Nuovi approcci
marketing

Campo
Artistico

Bricolage
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ESERCIZI

1.6.1 GRANDI IDEE
Introduzione dell'esercizio:
Il punto principale è rispondere alla domanda:
In quale idea dovrei investire?
Generare e identificare le idee di business che "potrebbero" essere vitale, ma deve essere in contrasto con ciò che
l'ambiente vuole davvero.
Inizia l'esercizio!

1.6.2 SFIDA DINAMICA
Introduzione dell'esercizio:
L'obiettivo principale è quello di creare nuove sfide di squadra, per questo, è necessario che le persone si sentano
sicuri.
Inizia l'esercizio!

1.6.3 CINQUE PERCHE’
Introduzione dell'esercizio:
Questa dinamica aiuta a capire la relazione tra un problema e il suo contesto. Viene utilizzato per "andare oltre un
problema e individuare la causa principale, perché i problemi sono risolvibili in modo più concreto quando l'analisi
viene effettuata all’inizio".
Inizia l'esercizio!

1.6.4 SPECCHIO SPECC HIO
Introduzione dell'esercizio:
Conoscere e identificare le caratteristiche imprenditoriali dei partecipanti. I risultati attesi sono:
-

Miglioramento della conoscenza: riconoscere le diverse caratteristiche di ogni imprenditore. È necessario
coltivare per implementare un business di successo.
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-

Miglioramento delle competenze: esprimere in modo creativo le caratteristiche imprenditoriali che
riconoscono nei loro colleghi e in se stesso.
Miglioramento Attitudine: siate disposti a valutare le caratteristiche imprenditoriali in modo positivo,
proponendo soluzioni per rafforzare quelle caratteristiche che s’identificano come deboli.

Inizia l'esercizio!

1.6.5 IL PROGRAMMA DEL CONTESTO
Introduzione dell'esercizio:
Questa dinamica è progettata per mostrarci i fattori esterni, le tendenze e le forze che circondano l'idea, perché,
una volta avuta una visione sistemica dell'ambiente esterno in cui si passa, saremo meglio attrezzati per rispondere
successivamente.
Inizia l'esercizio!

pagina | 18

SEZIONE 2 - SVILUPPO DELLA TUA IDEA D’IMPRESA
SOCIALE
2.1 SVILUPPO DELL’IDEA

Cercare l'idea di un prodotto o servizio potrebbe sembrare a volte difficile. Un business parte da un'idea.
Durante la tua vita, molte idee potrebbero venir fuori. Ma, un brainstorming e una progettazione di
pensiero potrebbero aiutare a far venire fuori ciò che è più vicino alla tua visione, alla missione e alla
passione. Come cercare un’idea di prodotto o un servizio?

1. Inizia con quello che hai
Brainstorming: Inizia a registrare tutte le idee che appaiono nella tua mente. Dopo di che, hai tutto il
tempo di valutare ogni idea e trovare le loro potenzialità di sviluppo.
Le idee che hai già: Potrebbe essere un'idea che si ha in testa da molto di tempo, ad esempio quando eri
un bambino. Perché non fare un tentativo?
Pensate alla vostra esperienza: si potrebbe avere un’abilità o un insieme di esperienze che ti rende
esperto su un argomento specifico e che può consentire di entrare nel mercato più facilmente. Cercare
di scoprire quali sono queste competenze ed esperienze e capire come poter mettere in atto un'idea.
Pensa ai tuoi passioni: La tua passione per qualcosa è la fonte di idea più potente e
motivante, perché ti permette di prenderti cura di loro, oltre al fatto che si potrebbe
trattare del lavoro della tua vita. C'è un detto che recita “se ami quello che fai non
lavorerai mai un giorno nella tua vita”.
Un esempio: carry-on Minnal nasce dall’idea di due ragazzi che amano viaggiare ma
sono stati frustrati dai loro bagagli a mano, così hanno avuto l’idea. La loro passione
per i viaggi li ha aiutati a progettare una borsa unica. https://www.minaal.com/
2. Guardatevi intorno nella vostra comunità
- Ascoltare le persone e cosa stanno dicendo. Si potrebbero scoprire nuovi e
interessanti concetti di vendita al dettaglio. Un'altra grande fonte di notizie e informazioni possono
essere i giornali.
- Date un'occhiata intorno a voi vicino a casa, nel lavoro e nella vita di ogni giorno. Quali prodotti o
servizi possono rendere la vita delle persone più facile? Cos’è difficile trovare per loro nei mercati locali?
Ciò che rende unica la vostra comunità può essere diffuso in altre comunità?
- Una grande fonte di idee è quella di trovare soluzioni sui dolori delle persone. Fornire un prodotto o un
servizio che aiuta le persone a risolvere alcuni dei loro problemi o a migliorare la loro vita.
pagina | 19

3. Trova le tendenze dei clienti
In base a ciò che i clienti acquistano si potrebbe avere una grande idea o una visione d'insieme di quelli
che sono i prodotti più richiesti. Questo può anche aiutare a avere nuove idee su qualcosa che in
precedenza non conoscevamo nemmeno. Ci sono alcuni strumenti che permettono di seguire le
tendenze d’acquisto dei clienti:
Trend Hunter
Guardare Trend
Google Trends
Un'altra fonte importante dove si possono vedere le tendenze dei clienti è però il viaggio. Viaggiare
consente di osservare quali sono le tendenze di tutto il mondo e ti dà nuove idee di ispirazione.
4. Sociale e reti online
Social media e social network come Facebook, Instagram, eBay, Amazon ecc… sono un'altra fonte utile
che ti aiuta a trovare nuove idee di prodotto o di servizi.
5. Design thinking
Design thinking è un processo che consente di cercare di capire l'utente, trovare le sfide, e ridefinire il
problema al fine di creare nuovi approcci di soluzione.
Il processo di design thinking è:
VIDEO 3: Il processo di design thinking?
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Per la lettura supplementare e per scoprire lo sviluppo dell'idea e di design thinking, controllare
questo materiale molto interessante Qui! (Basta registrarsi e si può avere libero accesso al materiale
didattico)

2.2 CHE COSA È UN MO DELLO DI BUSINESS?

Il modello di business è un metodo che il social business può creare, utilizzando le risorse disponibili al
fine di fornire soluzioni ai problemi e alle esigenze dei clienti. In particolare, un modello di business in
grado di identificare il modo specifico in cui il business sociale serve i propri prodotti/servizi, per
risolvere il problema sociale oltre che occuparsi di come viene distribuito il denaro.
Qui di seguito, stiamo per presentarvi come utilizzare e creare il modello di business e il business plan
per la creazione della propria attività sociale.

2.3 IL MODELLO CANVAS DI BUSINESS SOCIALE

Il Business Model Canvas è uno strumento molto utile per l’imprenditore. Esso fornisce una breve
descrizione, ma con una visione totale del vostro ambiente di lavoro. Aiuta anche il processo di
formazione del business plan (ce ne occuperemo nella prossima sottosezione).
La tela del modello di business, creata da Alexander Osterwalder nel 2010, permette di concentrarsi
sulla gestione operativa, strategica e marketing della vostra attività sociale. La tela è composta di nove
blocchi. Ogni blocco ha una lista di domande che ti aiuta a organizzare la vostra idea.
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È possibile scaricare il Business Model Canvas qui!
Partner principali: sono tutte le società, le organizzazioni che aiutano le vostre aziende a ridurre il
rischio, attuare azioni o acquisire risorse.
Attività chiave: sono le azioni più importanti che una società deve adottare per operare con successo.
Risorse CHIAVE: consentono alle imprese di creare e offrire un valore di mercati, raggiungere e
mantenere i rapporti con i segmenti di clientela e avere entrate. Le risorse chiave possono essere fisiche,
finanziarie, intellettuali, o umane. Le risorse chiave possono essere di proprietà, noleggiate dalla società
o acquisite dai partner chiave.
Value Proposition: risolve un problema del cliente o soddisfa un bisogno del cliente.
Segmenti di clientela: è la segmentazione della clientela seguendo alcune caratteristiche comuni che
possono avere esigenze comuni, comportamenti comuni, o altri attributi.
Relazioni con i clienti: costruire il tipo di relazione che una società vuole stabilire con ciascun segmento
di clientela. I rapporti possono variare da personale ad automatizzato.
Canali: rendere il prodotto o i servizi visibili ai clienti. I canali svolgono un ruolo significativo
nell'esperienza del cliente.
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I canali servono diverse funzioni, tra cui:
•

Sensibilizzare i clienti su prodotti e servizi di una società.

•

Aiutare i clienti valutando una società.

•

Forniscono ai clienti prodotti e servizi specifici per l’acquisto.

•

Forniscono una proposta di valore per i clienti.

Struttura dei costi: descrivono le spese più importanti sostenuti durante il funzionamento in un
particolare modello di business.
Flussi di entrate: descrivono i ricavi conseguiti nell'ambito delle attività di un'azienda.

Le quattro chiavi!

Partner chiave






Chi sono i tuoi partner chiave?
Chi sono i tuoi principali fornitori?
Quali risorse chiave sono acquisite dai
partner?
Quali attività chiave non svolgono i
partner?

Attività chiave






Che Attività chiave richiede la vostra
proposta di valore?
I tuoi canali di distribuzione?
Relazioni con i clienti?
Flussi di entrate?
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Risorse CHIAVE






Che Attività chiave richiede la vostra
proposta di valore?
I tuoi canali di distribuzione?
Relazioni con i clienti?
Flussi di entrate?

Proposte di valore






Quale valore si offre al cliente?
Quale problema del cliente state
andando a risolvere?
Quali pacchetti di prodotti e servizi stai
offrendo ad ogni segmento di clientela?
Quali esigenze dei clienti stai
soddisfacendo?

Relazioni con i clienti






Che tipo di rapporto fra i segmenti di
clienti ti aspetti di stabilire e mantenere?
Quali hai stabilito?
Come sono integrati con il resto del tuo
modello di business?
Quanto sono costose?
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Canali








Attraverso quali canali vuoi raggiungere i
segmenti di clienti?
Come prevedi di raggiungerli?
Come saranno i tuoi canali integrati?
Quali funzionano meglio?
Quali sono i canali più convenienti?
Come pensate di integrare i canali con le
routine di clienti?

Segmenti di clientela




Per chi stai creando valore?
Chi sono i vostri clienti più importanti?

Struttura dei costi





Quali sono i costi più importanti inerenti
al vostro modello di business?
Quali Risorse chiave sono più costose?
Quali attività sono più costose?
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Flussi di entrate







Per quale valori i tuoi clienti sono
davvero disposti a pagare?
Per che cosa attualmente pagano?
Come stanno attualmente pagando?
Come avrebbero preferito pagare?
Quanto ogni flusso di entrate
contribuisce ai vostri ricavi complessivi?

L'elenco delle domande sono disponibili Qui!
Ricordate, il modello di business può essere utilizzato da ogni tipo di attività, ma ha bisogno di volta in
volta di essere adattato.

VIDEO 4: Come scrivere un modello di business?

2.4 CREARE UN SOCIAL BUSINESS PLAN

Creare un Social Business Plan è l'occasione per riflettere attentamente su ogni fase per iniziare la vostra
impresa sociale.
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Questa è la vostra occasione per scoprire eventuali punti deboli nella vostra idea di business, identificare
le opportunità che si potrebbero non aver considerato e definire il piano di come s’intende affrontare le
sfide che possono sorgere. Un business plan ben scritto vi aiuterà a rimanere concentrati sul vostro
obiettivo e sulla missione, analizzare le priorità e i punti di azione specifici di crescita e comunicare la
vostra idea ai potenziali stakeholder e clienti.
Un business plan deve essere chiaro, completo, opportunista e reattivo. Una persona al di fuori deve
essere in grado di capirlo!

VIDEO 5: Come scrivere un business plan?

Abbiamo sviluppato un foglio di lavoro scaricabile per iniziare a lavorare sul vostro business plan.
È possibile scaricare il Modello di Business Plan qui!

ESERCIZI
2.5.1 INSIDE OUT

Introduzione dell'esercizio:
COSÌ…
“Sai chi sei?” - “Sai dove sei?”
- Punti di forza, opportunità, aspirazioni e risultati.
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Ambiente - Punti di forza, sfide, opzioni, risposte, ed efficacia.
Questo esercizio è un punto introduttivo e mira a rafforzare la creazione del team oltre a condividere i
beni imprenditoriali e la visione per l'ambiente circostante. Impegna i partecipanti in due fasi di
riflessione, durante le quali si sviluppano i contenuti in base ai modelli specifici e quindi la quota pari
all'interno del gruppo.
Inizia l'esercizio!

2.5.2 UPSIDE DOWN

Introduzione dell'esercizio:
La creatività non può essere insegnata...
Ma d'altra parte, non ha bisogno di essere insegnata! È una caratteristica interna di ogni essere umano.
Quello di cui ha bisogno è di essere tirata fuori, essere raffinata e migliorata. In questo esercizio
lavoreremo insieme ai partecipanti al fine di portare in superficie nuove idee creative. Il team sarà
motivato a condividere queste idee nel modo più divertente, e saranno i partecipanti a costruire e
perfezionare.
Inizia l'esercizio!

2.5.3 DAL NERO AL BI ANCO

Introduzione dell'esercizio:
Gli imprenditori sono più che ideatori: sono cacciatori di nuove idee, sono innovatori che raccolgono le
opportunità attorno a loro e li trasformano in profitto e beneficio sociale, nel nostro caso. Nel contesto
di questo esercizio sarete chiamati a identificare i primi passi e iniziare a simulare la vostra idea,
utilizzando un grande foglio di carta sul quale schematizzare l’idea (concentrandosi sul percorso
dell'utente). Dopo di questo, non si è chiamati a descrivere sistematicamente ogni dettaglio, ma
concentrarsi sull'idea/possibilità e cercare di infondere l'elemento di evoluzione da una visione che
soddisfa entrambe le vostra identità, come imprenditore e coltivatore del beneficio sociale.
Inizia l'esercizio!
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2.5.4 L'ATTIVITÀ DEL LA TELA DI CANAPA

Introduzione dell'esercizio:
Questo esercizio utilizza il già presentato (nella parte teorica) BUSINESS PLAN; i partecipanti mettono i
loro pensieri e i loro progetti e descrivono in questo modello la loro idea imprenditoriale.
Inizia l'esercizio!
Scarica il modello di affari tela di canapa!

2.5.5 IL PIANO D'IMPRESA

Introduzione dell'esercizio:
Questo esercizio utilizza il già presentato (nella parte teorica) BUSINESS PLAN; i partecipanti mettono i
loro pensieri e i loro progetti e descrivono in questo modello la loro idea imprenditoriale.
Inizia l'esercizio!
Scarica il modello di Business Plan!
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SEZIONE 3 - GESTIONE AZIENDALE
3.1 GESTIONE DI UNA SOCIETÀ

Una gestione efficace richiede un benessere generale, diviso in cinque condizioni del settore:

Sociale
Professionale
Fisico
Spirituale

Mentale

Quando un imprenditore ha una gestione equilibrata dà la sua energia alle risorse adeguate per
condurre con successo l'impresa.
3.1.1 QUALI AZIONI DI GESTIONE PUÒ ESEGUIRE UN IMPRENDIT ORE?

① Stabilire una comunicazione efficace e reattiva
Quando qualcuno risponde immediatamente e cerca aiuto, si costruisce un rapporto di fiducia. Cercate
di ascoltare e capire ciò che gli altri cercano di dirvi, il feedback sarà sempre di aiuto per trovare modi
per essere migliore, migliorare i vostri prodotti, e fornire servizi migliori alla società.
② Costruire una squadra
Un team permette alle persone all'interno di un'organizzazione di collaborare in modo efficiente ed
efficace con gli altri. Due menti sono meglio che una. Provare a costruire una squadra dove la gente ama
lavorare insieme, dove si possono eseguire e trovare nuove soluzioni innovative e scambiarsi le idee per
un approccio migliore al problema.
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③ Acquisire conoscenze sulle finanze dell'impresa
La conoscenza delle finanze permette all'imprenditore di raggiungere gli obiettivi prefissati e costruire
una strategia che può guidare l'impresa verso la strada del successo. Si può stimare in qualsiasi
momento quello che dovrebbe essere il passo successivo e quanto costerà. Una buona gestione delle
finanze offre la possibilità all’impresa di condividere più soldi per risolvere i problemi sociali e di essere
sostenibile sul mercato. Se un'impresa sociale non è sostenibile, è difficile che risolva i problemi sociali.
④ Spronare gli altri e costruire un ambiente organizzato e positivo
L'ambiente di lavoro è un elemento chiave, fondamentale per il successo aziendale. Se i dipendenti e le
persone che sono nell'organizzazione interagiscono con l'organizzazione, sono felici e avranno l'energia
per fare del loro meglio nel lavoro. In questo modo si motivano le persone a crescere e a sviluppare
nuove competenze che possono aiutare a comunicare, collaborare e a fornire servizi migliori per la
comunità.
⑤ Essere un esempio
Essere la persona/azienda da ammirare. Se gli altri trovano in voi caratteristiche come quella di essere
una persona innovativa, vuol dire che l'impresa ha colpito la società, e l’imprenditore sarà una persona
che merita di essere trattata con rispetto.
3.2 PROSPETTIVE SULLA GESTIONE

Ci sono molti concetti di gestione:
a) la gestione delle attività con cui l'imprenditore sottolinea l'organizzazione e la prevedibilità
b) la gestione delle persone con cui l'imprenditore sottolinea i cambiamenti e fornisce le azioni
c) la gestione dell’obiettivo con cui l'imprenditore sottolinea le azioni necessarie a garantire la
sopravvivenza e la continua esistenza dell'impresa.
Un social business, al fine di realizzare la sua missione avrà bisogno di persone che svolgeranno i compiti
e le attività che mantengono l'organizzazione attiva.
Siamo in grado di separare la gestione in due aspetti: il breve termine e la gestione a lungo termine.
-

La gestione a breve termine (gestione tattica): gestire le operazioni quotidiane
dell'organizzazione, distribuzione di responsabilità, compiti e monitorare i progressi. Questo può
essere anche suddiviso in tre categorie di approcci: i) l'obiettivo orientato, ii) il compito
orientato e iii) la combinazione di questi due punti di vista.

Compito prospettiva orientata: si riferisce alla gestione e alla supervisione di compiti e individui destinati
a ciascun’attività.
Obiettivo orientato alla prospettiva: indica l'utilizzo di fiducia e flessibilità. Gli obiettivi possono essere
raggiunti da un’auto-organizzazione.
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-

La gestione a lungo termine (gestione strategica): mezzi per pianificare, monitor, analys e
valutazione di quanto è necessario per l'organizzazione e per il raggiungimento degli obiettivi.
Una tipica gestione strategica prevede: l'analisi dei punti di forza e di debolezza (analisi SWOT),
la creazione di piani d'azione, valutazione e misurazione dei risultati.

Come pensate di far fronte ai tanti compiti?
1. Gestire il tempo
2. Dare priorità
3. Separare la vita personale e la vita lavorativa professionale

3.3 GESTIRE IL CAMBI AMENTO

Vediamo il seguente video per imparare che cosa è la gestione del cambiamento!

Video 6: Che cosa è la gestione del cambiamento?

A volte, il cambiamento è necessario al fine di evitare che un'organizzazione rimanga bloccata nel suo
mondo. Come in qualsiasi altro termine, il cambiamento ha sia vantaggi sia svantaggi. Da un lato, il
cambiamento aiuta l'organizzazione a migliorare compiti o attività, trovare nuovi approcci per la
crescita, migliorare i valori della vita, individuare nuove opportunità, rompere la routine e creare un
percorso per il progresso. Ma d'altra parte, il cambiamento è incerto.
Definiamo il cambiamento come “problema” a questo punto. Quando hai un problema la prima cosa da
fare è quello di realizzare e capire quale sia la situazione. Poi, si divide il problema principale in sottoproblemi, al fine di semplificare e di trovare soluzioni immediate. Se necessario, è possibile dividere i
sotto-problemi in altri problemi secondari se l'argomento è molto generale e non si può trovare una
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soluzione. Anche se in questo processo si possono trovare le soluzioni al problema principale. Il passo
successivo è quello di attuare. Condividere il problema con i vostri dipendenti e spiegare loro il motivo
per cui questo dovrebbe essere cambiato, sottolineando i benefici di questo cambiamento. Ogni volta
che un dipendente ha una preoccupazione ricordate loro il perché. Dopo aver condiviso la situazione,
presentare loro le tue soluzioni o chiedere cosa suggerirebbero in tal caso come soluzione migliore.
Ascoltate il loro feedback. Avere le soluzioni, bisogna iniziare ad attuare tutte le azioni appropriate per il
cambiamento. Questa è la parte difficile. Ma, mantenere la calma e scrivere ciò che funziona, è quello in
modo per migliorare.

1.Realizzare e
comprender la
situazione
8. Scrivere cosa va
e cosa non va del
lavoro per
migliorare

7. Cominciare ad
implementare

6. Fornire
soluzioni o
chiedere si fare
proposte

2. Dividere il
problema
principale in subproblemi

Cambiare
gestione

5. Spiegare
perchè un
concetto
dovrebbe essere
cambiato
piuttosto che un
altro

3. Trovare le
soluzioni ad ogni
sub-problema

4. Condividere le
idee per far
cambiare tutti

La modifica può intaccare diversi aspetti, come gli aspetti sociali, economici o politici. I fattori interni di
cambiamento sono più facili da gestire rispetto a fattori che sono esterni all’azienda.
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GESTIONE 3.5 RISORSE UMANE E RECLUTAMENTO

Ogni grande business inizia con una grande squadra:

aumentare
la velocità
di lavoro

Aumentare
la
produttività

Migliorare il
morale

Aumentare
la
flessibilità

In campo gestione risorse esistono quattro elementi importanti:





Reclutamento
Gestione paghe
Salute
Sicurezza sul lavoro

Il processo di reclutamento:
① Piano
La pianificazione è molto importante quando si deve creare una squadra. Avrete bisogno di decidere il
numero delle persone, quali sono le competenze e le personalità che dovrebbero adattarsi con la vostra
attività e con la squadra.
② Descrizione del lavoro
Si potrebbe avere già in mente la persona adatta per il lavoro specifico, una persona che conosci e di
fiducia. Ma, in caso contrario, è necessario creare un “job description” formale, se si passa attraverso un
processo di reclutamento formale.
③ Intervista
Registrare la data, l'ora e i punti chiave della discussione con i candidati. Annotare come la decisione di
assumere o non assumere è stata presa.
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④ Reclutamento
Hai preso la decisione di offrire il lavoro al candidato.
⑤ contratto
È molto importante avere un contratto con il dipendente. Il contratto è un accordo tra il lavoratore e il
datore di lavoro ed è alla base del rapporto di lavoro. Il contratto dovrebbe includere i principali termini
e le condizioni di lavoro, e deve includere: nome completo del dipendente e datore di lavoro, l'indirizzo
completo della società e del datore di lavoro, la natura del lavoro, data di assunzione, la durata del
contratto, periodo di riferimento di paga , gli intervalli di pagamento, ad esempio, settimanale, mensile,
ecc, ore di lavoro, assicurazioni, vacanze e ferie, assenze per malattia, formazione e requisiti (condizioni
di risoluzione del contratto).
⑥ Formazione
Allena i tuoi nuovi dipendenti sul posto di lavoro e sui compiti che dovrebbero svolgere in modo che
ognuno lavori secondo lo stesso sistema e verso gli stessi obiettivi o missioni.

3.6 GESTIONE PAGHE

La gestione delle buste paga è il calcolo e il pagamento degli stipendi. La gestione degli stipendi dipende
dal contesto giuridico in cui esiste l'organizzazione. Lo stipendio comprende amministrazione fiscale,
assicurazioni sociali, le banche e le pensioni.
Lo stipendio è pagato al dipendente alla fine del
mese del libro paga, o come è stato concordato
nel processo di reclutamento. Per calcolare lo
stipendio, sono necessarie le ore di lavoro,
questo rende il processo più facile. Quando si
tratta del pagamento da compiti, il processo è più
complicato. Ciò richiede un chiaro piano per la
gestione dei libri paga come gli straordinari, e nei
giorni festivi e la domenica lo stipendio deve
essere contabilizzato e pagato in accordo con il
prelievo fiscale e altri contributi sociali.
L'ammontare dello stipendio deve essere di almeno il salario minimo, secondo la legge del paese dove
ha sede legale l'organizzazione. Ma lo stipendio può essere basato su esperienze di lavoro del
dipendente e sulla conoscenza. Nel caso delle imprese sociali, gli stipendi hanno un effetto nella
comunità.
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3.7 L'ASSISTENZA SAN ITARIA E LA SICUREZZA SUL LAVORO

Lo sviluppo della comunità e la qualità del lavoro può essere migliorata se l'assistenza sanitaria e la
sicurezza sul lavoro sono effettuate. Un ambiente di lavoro dovrebbe essere un luogo libero, piacevole e
senza rischi sia per i dipendenti sia per i datori di lavoro.

I programmi di assistenza sanitaria e di sicurezza sul lavoro includono:








Rischio di incendio o di esplosione
Infortuni sul lavoro
Rischi ergonomici
Chimica e rischi biologici
Fattori psicosociali
Assicurazione infortuni
Manutenzione di benessere fisico, mentale,
sociale e il benessere dei dipendenti

ESERCIZI
3.8.1 PIANIFICAZIONE

Introduzione dell'esercizio:
Preparare un disegno di legge che mostra il tipo di lavoro che dovrebbe essere fatto, il suo ordine, ora,
durata, da chi e con quale modo deve essere realizzato. Questo progetto si chiama pianificazione.
Inizia l'esercizio!

3.8.2 ORGANIZZAZIONE

Introduzione dell'esercizio:
Stabilire l'organizzazione in base agli obiettivi del business stabiliti nella pianificazione e creare relazioni
di autorità tra le aziende selezionate, persone e luoghi di lavoro per raggiungerli. L'organizzazione è
importante per i dipendenti per svolgere un ruolo attivo nel raggiungimento di determinati obiettivi.
Tuttavia, l'organizzazione fornisce il collegamento tra i compiti dei dipendenti per le imprese. Ha diversi
principi: l’unità d'intenti, la competenza, la divisione del lavoro e la specializzazione, la gerarchia, l’unità
di comando, la responsabilità, l’equilibrio di autorità e responsabilità, il principio di equilibrio, la
continuità, la facilitazione della leadership, la definizione dei compiti.
Inizia l'esercizio!
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3.8.3 AMMINISTRAZIONE

Introduzione dell'esercizio:
Fare un progetto per agire in linea con uno scopo comune attraverso la creazione di una struttura
organizzativa. Questo deve includere anche attività legate all’influenza del manager sul lavoro e sui
dipendenti , oltre a informare loro che cosa fare.
Inizia l'esercizio!

3.8.4 COORDINAMENTO

Introduzione dell'esercizio:
Il coordinamento è l'armonizzazione di tutte le attività di un'impresa al fine di facilitare il lavoro e
garantire il successo. È importante che gli sforzi dei dipendenti si combinino per portare l'azienda al suo
obiettivo. È strettamente correlata alla forza e al valore di coordinamento, garantendo che il lavoro
venga fatto in modo efficace, e che v'è una comunicazione regolare, adeguata e realizzabile tra
dipendenti e l'attrezzatura utilizzata.
Inizia l'esercizio!

3.8.5 CONTROLLO

Introduzione dell'esercizio:
La fase di revisione costituisce la fase finale del processo di gestione dopo la pianificazione,
l'organizzazione, il rinvio e l'amministrazione e il coordinamento. Indaga e determina quali altre funzioni
bisogna aggiungere, come e in quale misura. Poiché la funzione della revisione è quella di misurare e
valutare i risultati delle attività e assicurare il successo dei progetti, è necessario sapere chi è
responsabile per la deviazione dai piani e chi farà le necessarie correzioni.
Inizia l'esercizio!
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SEZIONE 4 - MARKETING PER IMPRESE SOCIALI
4.1 CHE COS'È IL MARKETING?

Con la continua evoluzione della tecnologia digitale, la commercializzazione a volte è difficile da definire.
Secondo gli esperti:
Marketing può essere semplicemente definito come affrontare i bisogni e i desideri dei
vostri clienti per un vantaggio. Si tratta di una strategia di business che comprende la
ricerca, il targeting e la pubblicità.
Il marketing è l'attività, insieme di istituzioni e processi per creare, comunicare, offrire, e
lo scambio di offerte che hanno valore per i clienti, i clienti, i partner, e la società.
Lo scopo del marketing è quello di conoscere e capire il cliente così bene il prodotto o il
servizio si adatta a lui e si vende.

La maggior parte delle persone, quelli che non hanno lavorato sul marketing o addirittura alcuni di
coloro che hanno qualche piccola esperienza su di esso, crede che il marketing è solo pubblicitario o di
vendita. Questo è un equivoco. Per sapere che cosa in realtà è il marketing dobbiamo in primo luogo
imparare ciò che non lo è. I video definiscono ciò che è e ciò che non è il marketing.

Video 8: Che cos'è il marketing?
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In generale, la commercializzazione mira a due obiettivi:
 Approccio nuovi clienti con la promessa di valore che soddisfa le loro esigenze e desideri
 Mantenere i clienti esistenti, fornendo loro maggiori offerte e servizi alla clientela
Al fine comprendere meglio il termine “marketing”, dobbiamo conoscere alcuni termini importanti come
“bisogni” e “desideri”.
Un bisogno è qualcosa che è essenziale e importante per il popolo. Le esigenze delle persone sono
fisiche, come mangiare, acqua, riscaldamento, o sono sociali come appartenente a una famiglia o gli
amici.
Un desiderio è una forte sensazione di voler avere qualcosa o volere che qualcosa accada. Per esempio,
in USA alla gente piace mangiare hamburger quando hanno fame, ma in Grecia la gente preferisce pita
souvlaki.
La domanda è un altro elemento importante usato nel marketing. Le persone tendono sempre ad avere
una varietà di opzioni in modo che avranno la possibilità di scegliere l'opzione migliore tra tutte,
tenendo conto del loro budget.
4.2 FORME DI MARKETING

Il marketing può assumere qualsiasi tipo di forma. In questo modulo, s’individueranno solo due di loro, il
marketing B2B e B2C.
Ma, che cosa intendiamo per B2B o B2C marketing?

Chi applica il marketing B2C?

B2B - Business to Business Marketing
è definita come la commercializzazione
di prodotti e servizi ad altre imprese e
organizzazioni.

Per quali tipi di clienti è efficace il marketing
B2C
Come si sviluppa una campagna di marketing
B2C?
Quali soggetti lavorano con le strategie di
marketing B2C?

La guida B2B vi fornisce le
conoscenze e le informazioni relative:
Guida alla
marcatura
Che tipo di clienti sono sono commercializzati
con il Marketing B2B?
Come è un piano di marketing B2B sviluppato
e applicato?
Quali tipi di soggetti lavorano con le strategie
di marketing B2B?
Presentazione Powerpoint
Come può avere successo una società che utilizza
questo tipo di strategia di marketing?

B2C - Business to client marketing
è definito come la commercializzazione
di prodotti o servizi destinato a singoli
individui, al fine di utilizzarli nella vita di
tutti i giorni.
La guida B2C vi fornisce
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conoscenze e le informazioni relative:

Non hai ancora deciso quale forma è più adatta per la tua idea di business?
Vi presentiamo quali sono le principali differenze tra loro e come può essere descritto in 6 fattori chiave.

Promozione di servizi di
supporto alle imprese

Uso dei servizi

______________________

Contenuto divertente

Contenuto informativo

_______________________

______________________
Target per il piccolo
pubblico

_______________________

B2C

B2B

DIFFERENZE

Obiettivo per un vasto
pubblico
_______________________

______________________

Basato su relazioni brevi

Basato su relazioni lunghe

_______________________

______________________
Processo decisionale logico

Processo decisionale
emotivo

______________________

_______________________

Livello di rischio mediobasso

Livello di rischio medio-alto

4.3 STRATEGIA DI MARKETING

La strategia di marketing aiuta a individuare i clienti, capire le loro esigenze, e vi guida alla ricerca di
quali azioni si dovrebbero attuare al fine di soddisfare le esigenze.
Una strategia di marketing dovrebbe essere chiara e flessibile e può essere necessario che si adottino
modifiche al fine di rispondere alle esigenze dei clienti.
Un primo passo sulla formazione di una vostra strategia di marketing è l'analisi SWOT. La SWOT è una
tecnica utile che dà la possibilità di avere una chiara immagine della vostra reputazione sul mercato.
È importante un'analisi SWOT per la mia attività sociale? Ovviamente sì. Ti aiuta a:





Identificare i punti di forza di marketing
Trovare nuove opportunità di marketing
Trovare modi per migliorare ogni volta che è individuato un punto debole
Affrontare le sfide e le minacce
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Come è definito l’aspetto di un’analisi SWOT?

- Cosa fai bene?
- Cosa ti rende unico?

- Cosa fanno i tuoi concorrenti
meglio di te?

- Quali tecnologie usi?

- Ti trovi in una buona zona?

- Hai una forte collaborazione?
- Hai una comunità?

- Avrai bisogno di più risorse per
il tuo business sociale?

-Accade qualcosa al di fuori che
potrebbe davvero
avvantaggiarti se ne approfitti?

-Accade qualcosa al di fuori del
quale devi essere in grado di
difenderti?

- Quali opportunità esistono nel
tuo ambiente?

- Chi sono i tuoi potenziali
concorrenti?

- Quali tendenze o condizioni
possono influenzarti
positivamente?

- Quali tendenze o condizioni
possono influire negativamente
su di te?

4.3.1 MARKETING MIX

Marketing Mix è mettere il prodotto giusto, nel posto giusto, al prezzo giusto e al momento giusto
(promozione). La maggior parte delle persone lo conosce come le 4P. In questo modulo useremo il
termine di marketing mix.
Prodotto
Un prodotto o un servizio, si riferisce a un bene offerto al cliente. A volte, è anche l'esperienza che
questo prodotto o un servizio viene offerto al cliente.
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Posto
Dove sarà distribuito questo prodotto o servizio? Il luogo dove i clienti possono trovare il tuo prodotto o
servizio. Potrebbe essere un negozio fisico o un e-shop.
Prezzo
È la quantità di denaro che il cliente paga al fine di ottenere il vostro prodotto o servizio. È molto
importante scegliere il giusto prezzo per il prodotto perché è strettamente legato al vostro successo o al
fallimento. Pensate al vostro lavoro e ai prezzi dei concorrenti.
Promozione
La promozione è un elemento significativo del marketing insieme alle vendite. Questo crea la
consapevolezza dei clienti.

Come uno sguardo Marketing Mix come?

Promozione delle
vendite
Pubblicità
Relazioni pubbliche
Marketing diretto

Promozione Prodotto
Mix di
marketing

Canali
Copertura di mercato
Assortimento
Posizione
Inventario
Trasporto

Posto

Prezzo

Caratteristiche
Qualità
Branding
Confezione
Servizi
garanzie

Strategia di prezzo
Prezzi
Indennità
Sconti
Termini di pagamento

http://yourfreetemplates.com/
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L'esempio di smartphone avanzati!

Miro.com
In questo esempio, il prodotto principale sarà lo smartphone avanzato. Ogni oggetto avrà un costo di $
549. I clienti possono acquistare dal negozio o on-line. Il modo in cui il prodotto può raggiungere nuove
persone dipende dai social media e dagli annunci.

L'esempio di Costa Coffee Shop!

Tastelemingtom.com
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Costa Coffee Shop è uno dei maggiori negozi di caffè popolari al mondo.
Prodotto
Il prodotto principale della società è il caffè, ma l'azienda offre una varietà di sapori di caffè e tipi. Il più
famoso e di solito i più consumati sono: caffè espresso, cappuccino, latte, americano. L'azienda vende
anche alcune delle loro macchine di marca come la macchina per il caffè Costa ad altre aziende.
Prezzo
Costa Coffee ha un variegato listino prezzi. Ogni prodotto ha un costo differente. Il prezzo è in fascia
premium per il suo valore e di alta qualità. Il prezzo si forma anche sulla base di un’analisi della
concorrenza. L'azienda ritiene che il prezzo è secondario per i clienti che vogliono un caffè di buona
qualità.
Posto
Costa Coffee opera in 31 paesi con circa 3300 negozi. La società ha iniziato in India nel 2005!
Promozione
All'inizio, l'azienda ha seguito la strategia del passaparola per promuovere il suo prodotto. Più tardi, sui
nuovi prodotti, hanno fornito campioni gratuiti ai loro clienti in modo da ottenere subito un primo
feedback. Insieme con i campioni hanno offerto sconti e si sono concentrati sulla promozione attraverso
la campagna dei media digitali. Una campagna che l'azienda ha seguito era ShakeUpSummer che
promuove caffè freddo dell'azienda. Inoltre, hanno stampato il loro logo sulle coppe serviti ai clienti.

L'esempio di Coca-Cola!

Prodotto
Coca cola ha una vasta gamma di prodotti. La società offre coca cola, coca cola light, Coca Cola verde,
Fanta, Sprite ecc. I prodotti sono venduti in diverse confezioni e dimensioni. Ad esempio, un cola coca è
venduta in bottiglia o lattina, in 300 ml, 500 ml o 1 lt.
Prezzo
Coca Cola segue due strategie di prezzo nel suo marketing mix. Fa pagare prezzi diversi per i prodotti in
diversi segmenti.
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Posto
Coca Cola opera in 200 paesi in tutto il mondo. I prodotti sono disponibili in quasi tutti i negozi di vendita
al dettaglio e supermercati. Coca cola distribuisce anche prodotti per alberghi e ristoranti.
Promozione
La strategia promozionale della Coca Cola si concentra su campagne pubblicitarie come la TV, su
supporti di stampa, sponsorizzazioni, pubblicità online etc.
Per ulteriori letture, seguire questo link!
Al giorno d'oggi, con l'evoluzione della tecnologia, nel marketing mix è considerato necessario per il
comportamento del cliente e per come sono costruiti i rapporti con i clienti. Così, siamo usciti con le 7P
del marketing mix. Si tratta di un'estensione delle 4P che include componenti aggiuntivi come ad
esempio:
Persone: scegliere la squadra giusta per la vostra azienda. Non dimenticate che il popolo è parte della
vostra azienda e senza di loro molte attività possono richiedere molto tempo.
Processi: come s’intende consegnare il prodotto o il servizio ai vostri clienti? (Distribuzione), il processo
di fabbricazione.
Evidenza fisica: quasi tutti i servizi dovrebbero avere un elemento fisico, potrebbe essere il logo, una
stampa, brochure ecc…

4.3.2 SEGMENTAZIONE

La segmentazione è il processo di divisione dei potenziali clienti in gruppi più piccoli, in base alle loro
caratteristiche comuni, come l'età e il sesso.

•Attività
•Stile di vita
•Valore
•Interessi
•Personalità

Comportamenti

•Genere
•Età
•Occupazione
•Educazione
•Ampiezza
familiare

Fisicogeografico

•Paese
•Città
•Lingua
•Clima

Demografico

Geografico

Il mercato può essere suddiviso in segmenti di 4 pilastri fondamentali:

•Tasso d'uso
•Situazione
d'uso
•Personalità
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Ad esempio: un segmento aziendale può approcciarsi al mercato in molti modi diversi. Cosa significa? I
seguenti due diagrammi si concentrano su a) il primo sulla demografia e b) il secondo sui segmenti
geografici.
Dieta
Bimbi

Sapore
Divertimento

Famiglia
Clima caldo

Dieta
Colazione
Mercato
Cereali

Ragazzi

Sapore

Individuale

Colazione
Mercato
Cereali

Divertimento

Famiglia
Climate
freddo
Individuale

Dieta
Adulti

Sapore
Divertimento
Fonte: marketingstudyguide.com

In questo modo, si può avere una migliore comprensione del mercato globale ed è più probabile
identificare i bisogni.
Scopri esempi di segmentazione del mercato Qui!

4.3.4 IMPOSTAZIONE V OSTRA IMPRONTA DIGIT ALE

Come faccio a iniziare?
1.
2.
3.
4.

Sito web
E-mail List
Social networks
Statistiche di Google
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IL SITOWEB

 Avere un URL facile da ricordare.
 Tutte le informazioni importanti sui vostri prodotti, servizi, offerte,
mission e vision dell'organizzazione.
 Il sito web dovrebbe essere ben strutturato e facile da navigare.
 Il design dei colori dovrebbero avere un aspetto piacevole.
 Il sito web dovrebbe essere user friendly, e avere un responsive
design per i telefoni mobili, tablet e iPad.

www

Esempi di siti imprese sociali: https://www.ashoka.org, https://nextbillion.net/
Un modo semplice e gratuito per creare il tuo sito web è quello di utilizzare Wordpress!

EMAIL LIST

Iniziare a costruire la tua lista e-mail includendo i contatti esistenti!
 rete personale
 rete professionale
 contatti di social media
In questo modo si avvia la creazione di una comunità di networking per la
vostra impresa.

SOCIAL NETWORKS







Facebook
Twitter
LinkedIn
Youtube
Instagram

STATISTICHE DI GOOGLE






Il servizio di analisi web più usato su Internet
Uno strumento gratuito di analisi web fornito da Google
Tracce del traffico del sito web
Fornisce rapporti dei siti web
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 Fornisce uno SDK che consente di raccogliere i dati di utilizzo da iOS e android Apps, noto come
Google Analytics per app mobili

SODDISFARE






Rilevante per i prodotti/servizi
SEO friendly
Facile da leggere
Informazioni uniche

ESERCIZI
4.4.1 IL LAVORO DI SQUADRA

Introduzione dell'esercizio:
La prima idea che deve essere sottolineata, al fine di essere un pioniere per l'espansione delle imprese
sociali è la commercializzazione corretta. L'uso corretto delle tecniche di marketing permette a queste
imprese di raggiungere i consumatori al livello desiderato dal produttore e svolge un ruolo importante
nel raggiungimento dell’obiettivo.
Tecniche di marketing da utilizzare
• Marketing transazionale
• WOMM
• Marketing virale
• Content Marketing
• Marketing diretto
Inizia l'esercizio!
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4.4.2 STAZIONE

Introduzione dell'esercizio:
 Questo metodo insegna a tutti i partecipanti il lavoro in ogni fase (a ogni stazione), per portare
avanti quello che hanno fatto al gruppo precedente e per completare l'opera incompiuta.
 Questo metodo verrà utilizzato per i giovani "Imprenditorialità sociale per il Marketing".
 L'intero team è diviso in 3-4-5 o più stazioni. Queste stazioni possono essere casi di studio, per
scrivere le variabili di causa ed effetto, la scrittura, lo slogan, la preparazione di manifesti.
 Tutti i partecipanti prendono parte. Ad ogni gruppo viene assegnato una supervisione da un
osservatore o dalla stazione (l'insegnante può farlo). Il capo guida il gruppo e raccoglie i prodotti
quando il lavoro è fatto.
 I gruppi sono divisi in stazioni. Ogni gruppo ha 10 minuti a stazione. Alla fine del tempo, i gruppi
cambiano posto.
 Tutti i gruppi sono abilitati a lavorare in tutte le stazioni. Ogni nuovo gruppo di arrivo alla
stazione riprende dal gruppo precedente. Alla fine del periodo, sono raccolte le opere di tutti i
gruppi. Le opere sono esposte.
Inizia l'esercizio!

4.4.3 SCHEDE CORRISP ONDENTI

Introduzione dell'esercizio:
Sarà un'attività per comprendere le definizioni di alcuni termini che useremo nell'ambito del progetto. In
generale i termini specifici: valori culturali, lo spirito imprenditoriale, social business e di marketing. È
un'attività che aiuta a stabilire concetti importanti.
Inizia l'esercizio!

4.4.4 DOCUMENTARIO

Introduzione dell'esercizio:
I documentari sono un formato sempre più popolare per creare consapevolezza circa i problemi del
mondo reale di oggi, contribuendo a ispirare il cambiamento.
Per gli imprenditori sociali, i documentari sono il formato ideale per aumentare la portata del lavoro che
fanno, e sono anche una grande fonte di ispirazione quando la linfa creativa è al minimo.
Inizia l'esercizio!
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4.4.5 FILM E CRITICA

Introduzione dell'esercizio:
È scientificamente provato che una traccia visiva è utile per mantenere a mente le cose. Ci si riferisce
soprattutto a film, video ecc… Guardare un film didattico è un grande esempio per la nostra vita sociale,
forse possiamo trovare in anteprima le nostre esperienze.
Inizia l'esercizio!
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SEZIONE 5 - BASE FINANZIARIA GESTIONE E RACCOLTA FONDI
5.1 GESTIONE FINANZI ARIA DI BASE

5.1.1 CALCOLO DEL CAPITALE DI AVVIAMENTO

L’avvio di un'impresa sociale è difficile e, per la maggior parte degli imprenditori, l'aspetto più
impegnativo è quello di aumentare il capitale per l’avvio.
Il costo di start-up include una tantum spese iniziali dell'impresa quali attrezzature, ristrutturazione del
luogo, progettazione del layout, l'acqua, le connessioni e i dispositivi di energia elettrica, ecc… Oltre a
questi costi, l'impresa ha anche i costi operativi come l'affitto, i servizi internet, le forniture aziendali,
ecc…
Qui di seguito, vi presentiamo tutti i tipi di spese si possono prendere in considerazione durante il
calcolo del capitale di avviamento:

TIPI DI SPESE
1 Salario atteso del titolare dell'attività

2 Stipendi del personale
3 Affitto
4 Noleggio/Leasing di macchinari
5 Pubblicità
6 Forniture aziendali
7 Spese di spedizione/Trasporto
8 Telefono, Fax, Servizio Internet
9 Bolletta elettricità/potenza
10 Altre utility

11 Assicurazione
12 Tasse, compresa l'occupazione
13 Interessi
14 Commissioni legali e di altro tipo
15 Costi di manutenzione
16 Varie
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SPESE DI AVVIAMENTO
1 Impianti e attrezzature
2 Decorazioni e rimodellamento
3 Installazione di infissi e attrezzature
4 Avvio dell'inventario
5 Commissioni legali e di altro tipo
6 Depositi con servizi pubblici
7 Licenze e permessi
8 Pubblicità e promozione per l'apertura
9 Capitale iniziale della società
10 Varie

5.1.2 IMPOSTAZIONE DEL PREZZO DEL PRODOTTO O DEL SERVIZIO

Il prezzo di un prodotto è oggettivo, mentre un prezzo di un servizio è soggettivo.
Il prezzo è una tattica che le aziende utilizzano per definire il valore di prodotti o servizi rispetto a:



Lavoro e momento della produzione
Materiali usati
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5.1.3 CHE COSA E PER CHÉ LA STRATEGIA DI PREZZO È IMPORTANTE? COME P OSSIAMO
SVILUPPARE UNA STRATEGIA DI PREZZO?

Video 9: Strategia di prezzo?

5.1.4 CONTO ECONOMIC O

Il conto economico presenta l’utile o la perdita del periodo finanziario. Il conto economico, chiamato
anche come conto economico, presenta i risultati finanziari di un determinato periodo di tempo e fa
previsioni sulla futura performance finanziaria sulla base delle informazioni passate. In questo modello,
è registrato il momento in cui i ricavi si guadagnano e le spese sono sostenute. Il conto economico è
facile da registrare per le piccole-medie imprese, ma per le grandi imprese è leggermente diverso.
Reddito: è la quantità di denaro che viene portato in attività. Ci sono due tipi di entrate, a) d'esercizio e
b) entrate non operative.
Costi: è la quantità di denaro che viene utilizzato per la produzione dei prodotti, libri paga dei
dipendenti, ecc… Abbiamo tre tipi di costi, a) costi di produzione b) costi diretti e indiretti e c) costi
variabili e costi fissi.
Flusso monetario: è l'ammontare netto delle disponibilità liquide e gli equivalenti liquidi in fase di
trasferimento da e verso un’attività.
L'utile netto = ricavi di vendita - costi
Il fatturato> costi = profitto (profit, tempo di investire)
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Il fatturato <costi = perdita (modificare)
Ricavi di vendita = costi => senza scopo di lucro, l'organizzazione sociale (chiedere per la
sponsorizzazione, fondi UE ...)

Esempio di conto economico:

CONTO ECONOMICO
2019
Reddito
Introiti

€ 1.100,000

Restituzioni

€ 100.000
Vendite nette

€ 1.000.000

Costo dei beni venduti
Materiale

€ 200.000

Servizi

€ 400.000

Costo totale del venduto

€ 600.000

Profitto

€ 400.000

Spese
Pubblicità

€ 200.000

Ammortamento

€ 20.000

Assicurazione

€ 30.000

Oneri professionali

€ 10.000

Spese di ufficio

€ 40.000

Spese totali

€ 300.000

Proventi netti da operazioni

€ 100.000

Fonte: https://digital.com/blog/profit-loss-statement/

Per la pianificazione finanziaria è possibile utilizzare i modelli gratuiti Qui!
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Flusso monetario
Fa vedere la cassa in entrata e in uscita dell’attività.
Forma Cash Flow
Soldi ricevuti
Operazioni di cassa
Vendite in contanti
Cash da crediti
Totale parziale operativo di cassa
Altro denaro ricevuto
Tassa di vendita
Entrata da affitto
Totale parziale denaro ricevuto
Spese
Spese di gestione
Cash passato
Bollette pagate
Subtotale passato sulla gestione
Altri Cash passati
Tassa di vendita
Pagamento del prestito
Totale parziale altri Cash passati
Flusso di cassa netto
Bilancio Cash

anno 1

anno 2

anno 3

Fonte: http://www.fastbusinessplans.com/business-plan-template.html
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Stato patrimoniale
Fornisce un quadro finanziario immediato dell’attività.
Pro Foglio Forma Balance

anno 1

anno 2

anno 3

Risorse
Attività correnti
Denaro contante
Crediti
Inventario
Altre attività correnti
Totale dei beni attuali
Attività a lungo termine
Attività a lungo termine
Fondo Ammortamento
Totale attività a lungo termine
Totale attivo
Passività e capitale
Passività correnti
Altre passività correnti
Passività correnti - Totale parziale
Debiti a lungo termine
Totale passività
Capitale Investito
Utili trattenuti
Guadagni
Capitale totale
Totale passività e capitale
Patrimonio netto
Fonte: http://www.fastbusinessplans.com/business-plan-template.html

5.2 FUNDRAISING

La raccolta di fondi è un processo complicato. Essa richiede un sacco di tempo e di lavoro. Il fondatore
incontrerà molti tipi di investitori lungo la strada, ma i più comuni sono gli investitori che dubitano di
lui/lei. Il fondatore deve accettare il rifiuto come una parte del processo e non farne una questione
personale.
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5.2.1 COME RAGGIUNGE RE INVESTITORI

Il raggiungimento di un investitore non è un processo facile; la cosa fondamentale è quella di chiedere e
continuare a chiedere. È fondamentale raccontare agli investitori dei vostri benefici e chiarire il modo in
cui vi potrebbero sostenere. La parte più difficile è quella di entrare in contatto con loro.
Ci sono molte pratiche che un fondatore può seguire al fine di raggiungere un investitore
direttamente e in modo efficiente.

• Visitare l'azienda
• Realizzare una
comunicazione chiara e
breve da inviare via mail
• Raggiungili attraverso i
social media, ad esempio
LinkedIn, considerata la
piattaforma social più
professionale
• Chiedi a una persona terza
di presentarti qualcuno

-

5.2.2 CHE COSA CERCARE IN UN INVESTITORE?

Un investitore dovrebbe avere:

Il capitale per supportarti
Un esperto del settore

Un grande network
Una vision vicina alla tua

Esperienza di leadership
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5.2.3 LE FONTI DI RACCOLTA FONDI

Fondi governativi
Le sovvenzioni governative prevedono un importo
concordato e concesso dal governo per uno scopo specifico.
Puoi richiedere sovvenzioni al tuo comune o a qualsiasi ente
locale. Le sovvenzioni aiutano l'avvio dell'attività.

Famiglia e amici
Se da solo non hai un capitale adeguato per iniziare la tua
attività, la famiglia e gli amici possono essere una soluzione
immediata.

Crowdfunding
Il crowdfunding è un altro modo con il quale le aziende
possono cercare denaro per l'avvio, finanziare un progetto o
espandere le proprie operazioni. Il crowdfunding può essere
realizzato tramite Internet, sotto forma di donazioni o
investimenti. Kickstarter e Indiegogo sono considerate le due
piattaforme di donazione più popolari.
Ulteriori informazioni sul crowdfunding e su come cercare
denaro per la tua startup in questa piattaforma di formazione:
https://www.crucialcrowdfunding.com/

5.2.4 PIANIFICAZIONE PER LA RACCOLTA FOND I

Il fondatore, al fine di realizzare una raccolta di
fondi, dovrà preparare tutti i materiali che
verranno utilizzati per presentare la sua idea a
potenziali investitori. Tale materiale può essere
un solo foglio illustrativo, che però deve
comprendere e presentare tutti i dettagli circa la
strategia finanziaria e le azioni da eseguire.
Quest’opuscolo deve essere:

 Formale e di alta qualità. Utilizzare
un vocabolario formale e arricchito!
 Responsive ad altri dispositivi come
telefoni cellulari, tavoli e iPad!
 Informativo e chiaro!
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ESERCIZI
5.3.1 CALCOLA IL TUO CAPITALE D’AVVIO

Introduzione dell'esercizio:
Questo è un utile esercizio che aiuta i partecipanti a calcolare il budget necessario per aprire il loro
business.
Inizia l'esercizio!
5.3.2 CONTO ECONOMIC O

Introduzione dell'esercizio:
Il conto economico è una relazione finanziaria del business che mostra il profitto e la perdita.
Inizia l'esercizio!

5.3.3 BREAK-EVEN POINT

Introduzione dell'esercizio:
La Break-Even Analysis è un calcolo matematico che aiuta un business a identificare il punto dal quale
l’attività diventa redditizia (punto di pareggio). Essa indica il punto in cui le entrate totali (vendite totali)
sono pari al costo totale. Il calcolo permette a un'azienda di realizzare quanto segue:
- Determinare la quantità di cui ha bisogno per produrre o vendere per raggiungere il break-even
- Determinare il prezzo di vendita e la determinata quantità da vendere al fine del break-even.

Inizia l'esercizio!

5.3.4 VOLANTINO

Introduzione dell'esercizio:
Scrivere la vostra lettera di richiesta è una procedura fondamentale per la raccolta fondi. Una buona
lettera di richiesta racconta sempre una storia personale, che esprime la necessità per il fondatore di
raccogliere fondi.
Inizia l'esercizio!
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5.3.5 CREAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI CROWD FUNDING

Introduzione dell'esercizio:
Il crowdfunding è una risorsa che permette alla tua azienda una raccolta fondi per l’avvio dell’attività.
Inizia l'esercizio!
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