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Perché scegliere di diventare imprenditore

MOTIVAZIONI PIU’ COMUNI

• Crearsi un’opportunità di lavoro

• Migliorare la propria condizione lavorativa 

• Desiderio di autonomia

• Sfruttare un’opportunità/idea / moda

• Valorizzare le proprie competenze

• Disponibilità di risorse proprie



Perché scegliere di diventare imprenditore

MOTIVAZIONI PIU’ COMUNI

• Rendere remunerativa una passione

• Migliorare il proprio tenore di vita / posizione sociale

• Voglia di cambiamento

• Lavorare con amici / familiari

• Proseguire attività di famiglia

• Agevolazioni pubbliche
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ERRORI COMUNI

• Fare impresa non significa solo avviare un’impresa

• Sovrastimare le proprie capacità/attitudini

• Non valutare i cambiamenti di stile di vita

• Scegliere i soci con criteri sbagliati

• Farsi guidare dall’improvvisazione / fretta

• Non conoscere il mercato di riferimento
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ERRORI COMUNI

• Pensare di non avere concorrenti, se è vero chiedersi perché

•Considerare promozione e comunicazione secondari

• Non pianificare l’organizzazione del lavoro e le risorse

•Sovrastimare i ricavi

• Sottostimare costi e investimenti

• Non disporre del capitale necessario



Perché scegliere di diventare imprenditore

MATRICE MOTIVAZIONI/COMPETENZE
 
 
              Alta
 
 
Competenza

Un mestiere ce 
l’ho 

E’ ora di 
mettersi in 

proprio 

 
 
           Bassa
 
 

Mi metto in 
proprio per 
necessità 

Qualsiasi 
cosa, ma non 

da 
dipendente” 

 Spinta esterna Spinta interna
 Motivazione 
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ESEMPI DI CASI DI INSUCCESSO

Vendita frutta e verdura (risorse)

Baby parking (organizzazione - struttura)

Noleggio video cassette (mercato)

Stampa digitale (soci)

Vini sfusi (competenze)
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ESEMPI DI CASI DI SUCCESSO

Gelateria artigianale

Produzione cioccolato

Gestionale per albi professionali

Studio ottico

Ciclofficina
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Se avete costruito castelli in aria,

Il vostro lavoro non deve andare perduto;

è quello il luogo dove devono essere.

Ora il vostro compito è di costruire

a quei castelli le fondamenta. 
H.D.THOREAU



Grazie a tutti per l’attenzione

Servizio MIP – Mettersi In Proprio
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