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Titolo del progetto: 

Dalla business idea al business plan: laboratorio di creazione di impresa 

 

Struttura: Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche  

Modalità: online e in presenza all’Università di Enna “Kore”  

Referente del progetto: Coordinatore del Corso di Laurea in Economia e Management, Prof. 

Guglielmo Faldetta (guglielmo.faldetta@unikore.it)  

Tutor del progetto: Dott.ssa Deborah Gervasi (deborah.gervasi@unikore.it)  

 

Descrizione del progetto: 

Il percorso mira a coinvolgere gli studenti sul tema della cultura di impresa e dell’imprenditorialità, 

fornendo loro al contempo gli strumenti operativi essenziali: dallo sviluppo di una business idea 

promettente, alla formulazione di un business model sostenibile, alla strutturazione di un business 

plan efficace. Attraverso le attività laboratoriali caratterizzanti il progetto, gli studenti verranno 

stimolati a lavorare in gruppo al fine di generare nuove idee imprenditoriali, originali e innovative. 

Allo stesso tempo, verranno guidati nella comprensione delle problematiche connesse alle strategie 

di ingresso e del controllo economico-finanziario per la sopravvivenza e la crescita dell’iniziativa 

imprenditoriale. L’obiettivo principale del progetto è, dunque, quello di stimolare negli studenti la 

capacità di comprendere e di gestire le principali criticità sottese all’avvio e allo sviluppo di una 

nuova impresa, con particolare enfasi sull’identificazione e la valutazione delle opportunità 

imprenditoriali, la formulazione di un business model, l’analisi di mercato e il finanziamento e il 

rapporto con gli investitori. Alla fine del progetto gli studenti potranno maturare una tensione verso 

l’imprenditorialità e una consapevolezza delle opportunità insite in tali percorsi. 

 

Obiettivi e competenze trasversali: L’obiettivo del progetto è quello di far maturare negli studenti 

una consapevolezza della cultura di impresa, della figura dell’imprenditore, e di cosa vuol dire 

intraprendere un percorso di imprenditorialità. Si potranno conseguire, inoltre:  



• capacità di lavorare in team 

• capacità di leadership 

• capacità comunicative 

• capacità di analisi 

• creatività 

• capacità di risolvere problemi 

 

Attività previste: 

• Attività formativa:  

l’attività formativa iniziale si svolgerà online e mira a far acquisire competenze specifiche di 

imprenditorialità e strategia, con particolare riferimento alle scelte riguardanti il posizionamento 

competitivo dell’impresa nel settore, e gli strumenti relativi al business planning.  

• Attività laboratoriale: 

l’attività laboratoriale si svolgerà in presenza presso l’Università Kore di Enna e mira, anche 

attraverso lavori di gruppo, a far sviluppare in concreto una business idea, a trasformare questa in 

un business model, e a strutturare, a partire da questo, un business plan.  

• Attività restitutiva: 

l’attività restitutiva si svolgerà online e consiste nella presentazione, da parte degli studenti, dei 

progetti di impresa realizzati nel corso dell’attività laboratoriale. Attraverso questa attività, peraltro, 

gli studenti affineranno anche le loro capacità comunicative applicate all’ambito 

dell’imprenditorialità. 

 

Durata totale del progetto: 30 ore 

Periodo di svolgimento: da Dicembre 2022 ad Aprile 2023 

Orario: dalle ore 15:00 alle ore 17:00, in giornate concordate con l’Istituto scolastico  

Destinatari: Studenti delle classi IV e V 

Numero di Posti disponibili: 30 (numero flessibile)  

 


