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L’idea 

imprenditoriale

Bisogni formativi

• • Comprendere ed applicare le regole 

che governano i principali soggetti del 

sistema economico del proprio territorio. 

• • Saper interpretare il tessuto produttivo e 

dei servizi del proprio territorio

• • Saper presentare una propria idea 

imprenditoriale contestualizzandola in 

un territorio di riferimento

Discipline 

• • DTA

• • Lingua italiana

Lo studente è in 

grado di riconoscere le 

caratteristiche di un’azienda 

e di operarne le scelte di 

avvio in un dato contesto, 

elaborando un documento 

che le descriva

C
o

m
petenza focu

s

Nuclei tematici

• • Lo sviluppo dell’idea 

imprenditoriale

• • L’impresa e l’azienda

Domande chiave

• • Come si riconosce una buona idea 

imprenditoriale?

• • Quale soggetto economico svolge le 

attività di produzione e scambio di beni 

e servizi?

• • Quali caratteristiche possiede tale 

soggetto?

• • Quali soggetti costituiscono il tessuto 

produttivo di un territorio?

• • Quali finalità si pone un imprenditore in 

fase di avvio?

• • Quali scelte deve operare un 

imprenditore in fase di avvio?

1UDA
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Situazione 

Roberto Fusco è un giovane chef che, dopo aver girato l’Europa per approfon-

dire le proprie competenze, è rientrato nella propria città natale e decide di 

avviare un’attività ristorativa: un’osteria che proponga piatti della tradizio-

ne, semplici e genuini, con un servizio veloce ed informale.

L’idea è quella di intercettare il crescente bisogno di naturalità che, nell’a-

limentazione, è espresso dalla riscoperta dei piatti del passato, dalla ricerca 

del cibo locale e stagionale e dall’aumento dei consumi di prodotti biologici.

La località nella quale sarà svolta l’attività è sede di un importante polo uni-

versitario e di un certo numero di piccole e medie imprese del settore secon-

dario e terziario, ed è meta di un crescente flusso turistico interessato anche 

alla produzione enogastronomica del territorio.

Roberto può contare sulla disponibilità di un ampio locale e su Gianni Salvi, 

un amico ed ex compagno di scuola, divenuto ora un apprezzato sommelier, 

con il quale decide di lanciarsi in questa iniziativa.

Analizziamo questo caso cercando di dare una risposta alle seguenti 

domande:

• • Ti sembra che quella di Roberto e Gianni sia una buona idea?

• • Con chi si troveranno a concorrere? Quali sono gli ostacoli e 

le opportunità che offre il mercato?

• • Quali sono le risorse a disposizione di Roberto e Gianni? 

Cosa, invece, manca ai due amici per realizzare la propria 

idea imprenditoriale? 

Proposta di lavoro 

Dividetevi in gruppi. Dopo esservi confrontati e 

averne discusso in gruppo, rispondete alle do-

mande sopra proposte e presentate uno schema 

dal quale si evincano i punti di forza e di de-

bolezza dell’idea imprenditoriale e le oppor-

tunità ed i rischi derivanti dall’analisi del 

contesto nel quale si vuole realizzare l’idea.

Per il dibattito con la classe, una persona 

per gruppo presenti l’elaborato condiviso. 

Per cominciare

“La fortuna non esiste: esiste il momento in 

cui il talento incontra l'opportunità”.

Lucio Anneo Seneca
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1  Lo sviluppo dell’idea 

imprenditoriale

Molti identificano l’idea con la quale si dà vita a un’attività economica con 

il colpo di genio, l’improvvisa intuizione, l’immagine della “lampadina che 

si accende”, in qualcosa che nasce per effetto della spinta creativa di un sog-

getto che convoglia i propri desideri, aspirazioni e competenze nell’organiz-

zazione di una nuova impresa.

In realtà l’idea imprenditoriale è molto di più.

La più nota e completa definizione di idea imprenditoriale è stata for-

mulata dall’economista svedese Richard Normann. 

L’idea imprenditoriale è un sistema di coerenze che consentono all’impre-

sa di dominare un’area di mercato e di sviluppare azioni concrete.

Tra cosa deve esserci coerenza?

Sicuramente tra il bene, materiale e/o immateriale che si vuole produrre, 

i bisogni che si vogliono soddisfare, le risorse che si hanno a disposizione e 

le opportunità presenti nell’ambiente nel quale si intende operare.

Quindi, chi volesse dar seguito a una propria idea imprenditoriale dovreb-

be avere ben chiare le risposte ad almeno tre domande:

• • a chi si vuole vendere?

• • cosa si vuole vendere?

• • come si intende produrre ciò che si vuole vendere?

È necessario che il prodotto sia:

• • originale o comunque innovativo, nel senso che soddisfa un bisogno in 

modo diverso o che soddisfa un bisogno del tutto nuovo;

• • vendibile, ossia che ci siano consumatori disposti ad acquistarlo;

• • fattibile con le risorse, finanziarie e materiali, e le competenze che si han-

no a disposizione. 

Inquadrami per 
ascoltare gli audio 
in inglese

Idea 

imprenditoriale:  

business idea

Bene:  good

Bisogno:  need

Risorsa:  resource

Opportunità:  opportunity 
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Da qualche anno a questa parte ha assunto sempre maggiore importanza un 

ulteriore aspetto dell’idea imprenditoriale: è necessario infatti che essa sia 

sostenibile, ossia che sia in grado di conciliare la crescita economica con la sal-

vaguardia dell’ambiente naturale e sociale.

La sostenibilità presuppone un uso efficiente delle risorse naturali, la tu-

tela di diritti umani, giustizia e partecipazione, la promozione di benessere, 

creatività, identità e diversità, la creazione di prosperità materiale, occasio-

ni formative, posti di lavoro dignitosi ed equi rapporti commerciali.

Quindi non tutte le idee sono buone idee, e se non si 

vuole rischiare di perdere tempo e denaro è necessa-

rio eseguire una serie di fondamentali considerazioni 

e analisi che hanno come punto di partenza l’esame del 

contesto nel quale realizzare la nostra attività.

L’analisi del contesto

Il contesto o ambiente è costituito da diverse variabili e soggetti esterni che 

condizionano l’attività economica che si vuole sviluppare e che da essa sono 

a loro volta influenzati. 

L’analisi del contesto può essere condotta guardando ad esso nei suoi 

aspetti generali, o facendo riferimento al mercato e allo specifico settore in 

cui si intende operare. In questo senso si può distinguere un macro-ambien-

te da un micro-ambiente, ovvero un ambiente generale da uno specifico, con 

il secondo che è parte del primo. 

Le variabili dell’ambiente generale, per lo più incontrollabili da parte 

del soggetto che vuole avviare l’attività economica, possono rappresentare 

per essa un’opportunità, per esempio una legge particolarmente favorevo-

le all’iniziativa che si vuole intraprendere, o una minaccia, per esempio un 

periodo di crisi economica.

Le principali variabili del contesto esterno sono di natura:

• • normativa, ossia il sistema di norme attuali a cui la futura attività dovrà 

attenersi; 

• • politica, tutti gli interventi del governo nell’economia e la situazione geo–

politica, il cui studio consente di conoscere il prevedibile sviluppo legi-

slativo futuro;

• • sociale, il tasso di crescita della popolazione, la sua distribuzione anagra-

fica, fenomeni migratori e caratteri socioculturali, quali l’attenzione cre-

scente all’ecologia o alla sicurezza alimentare, sono tutti elementi che 

hanno un’influenza importante sulla domanda, sulle dimensioni di un 

mercato e su come si può operare in esso;

• • economica, come la crescita economica, la disoccupazione, il reddito di-

sponibile, i tassi d’interesse e i cambi valutari e tutti gli altri elementi 

che possono avere un impatto importante sull’andamento e sulle scel-

te dell’azienda;

• • tecnologica, l’informatica, le telecomunicazioni, l’automazione, le attività 

di ricerca e sviluppo, gli incentivi all’innovazione sono le variabili tecno-

logiche che possono influenzare i costi e la qualità della produzione e di-

stribuzione dei beni e/o servizi;

• • fisico-naturale, ovvero le connotazioni fisiche e le risorse naturali del terri-

torio in cui si intende operare.

SOCIALE

REALIZZABILE

VIVIBILE EQUO

AMBIENTALE ECONOMICO
SOSTENIBILE

Macro-ambiente:  

macro-environment

Micro-ambiente:  

micro-environment
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È importante anche analizzare l’ambiente specifico o settore nel quale si 

vuole sviluppare l’idea imprenditoriale; in esso agiscono: 

• • i fornitori, coloro ai quali l’azienda si rivolge per acquistare le materie pri-

me, le materie accessorie e i semilavorati necessari per il processo pro-

duttivo;

• • gli acquirenti, i clienti che acquistano i prodotti o servizi offer-

ti dell’azienda;

• • i concorrenti diretti o attuali, le aziende che in questo momento offrono sul 

mercato la stessa tipologia di bene o servizio;

• • i concorrenti potenziali o nuovi entranti, le aziende che potrebbero entrare nel 

mercato in cui si opera in un secondo momento e offrendo la stessa tipo-

logia di bene o servizio;

• • i produttori di beni sostitutivi, coloro che producono beni o servizi diversi 

da quelli immessi dall’azienda sul mercato, ma che soddisfano gli stes-

si bisogni dei clienti.

Queste cinque forze, dette anche forze di Porter (dal nome dell’economista 

che le ha studiate), costituiscono nel loro complesso il sistema competitivo 

con il quale la nuova attività economica dovrà confrontarsi.

VERIFICA IMMEDIATA

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

1 L’idea imprenditoriale non tiene conto delle opportunità fornite 

dall’ambiente esterno. V F

2 Le variabili del contesto esterno sono sempre controllabili da par-

te del soggetto che avvia l’attività economica. V F

3 Il tasso di crescita della popolazione è una variabile di tipo sociale. V F

4 Il livello dei prezzi è una variabile di tipo normativo. V F

5 I concorrenti potenziali sono una forza del sistema competitivo.  V F

L’analisi del macro-ambiente e del sistema competitivo permettono di ca-

pire se esiste un mercato per il prodotto/servizio che si intende produrre, 

individuare il gruppo di consumatori potenzialmente interessato, valutare 

Fornitori:  suppliers

Acquirenti:  buyers

Concorrenti attuali:  

existing competitors

Nuovi entranti:  new 

entrants

Prodotti sostitutivi:  

substitute products

Rivalità 

tra concorrenti 

attuali

Potere contrattuale 
dei fornitori

Minaccia dei nuovi entranti

Minaccia di prodotti o servizi sostitutivi

Potere contrattuale 
degli acquirenti
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attentamente il rapporto qualità/prezzo, definire le modalità produttive e 

confrontarsi con la concorrenza.

Per effettuare l’analisi del settore competitivo e quindi progettare corret-

tamente l’avvio di un’attività economica sono necessari dati e informazio-

ni dettagliate. La raccolta di tali dati avviene attraverso specifiche ricerche.

Le ricerche di mercato 

Le ricerche di mercato consistono nella raccolta sistematica e nell’analisi 

di dati sulle condizioni del mercato di uno specifico settore.

Esse sono utilizzate sia nella fase d’avvio di un’attività economica che in par-

ticolari momenti della sua vita.

I risultati derivanti dalle ricerche di mercato consentono di determinare:

• • le dimensioni del mercato di riferimento dei prodotti e/o servizi erogati;

• • le tendenze o trend di mercato;

• • gli scenari futuri;

• • le esigenze dei clienti;

• • l’offerta dei concorrenti diretti e dei produttori di prodotti e/o servizi so-

stitutivi.

Le ricerche di mercato si distinguono in due tipologie:

• • ricerche di mercato primarie, raccolgono i dati direttamente dai clien-

ti potenziali attraverso questionari, colloqui, focus group; si possono con-

durre affidandosi ad aziende specializzate o con propri mezzi, in questo 

caso risultano meno costose e permettono di conoscere meglio il merca-

to in cui si vuole operare; 

• • ricerche di mercato secondarie, si avvalgono di ricerche già esi-

stenti tra le quali individuare i dati necessari alla propria indagine; 

sono meno costose, più veloci ma anche meno specifiche di quel-

le primarie. 

La maggior parte delle ricerche primarie si svolgono attraverso son-

daggi in un campione rappresentativo di individui. 

Il sondaggio in genere utilizza questionari, progettati con molta at-

tenzione, che riguardano atteggiamenti, bisogni o preferenze.

Le domande possono essere di tipo “chiuso” quando richiedono un 

“sì” o un “no” come risposta o di tipo “aperto”, ad esempio “cosa ne 

pensi di ...?”.

I mezzi attraverso i quali si conducono le ricerche sono molti: te-

lefono, posta e sempre più Internet. Quando il sondaggio prevede che 

l’intervistato abbia un contatto diretto con un bene o servizio, l’inter-

vista viene fatta di persona porta a porta o in centri commerciali e altri 

luoghi ad alto traffico; o ancora, presso gli uffici della società di ricerca.

Per definire meglio l’interesse che il campione potrebbe avere per il 

prodotto o servizio oggetto della ricerca gli intervistatori spesso chie-

dono informazioni “demografiche”: età, sesso, livello di istruzione, 

reddito familiare.

Per esempio in un sondaggio sulle bevande analcoliche, che han-

no maggiori probabilità di essere consumate dai giovani piuttosto che 

dagli anziani, sarebbe importante chiedere all’intervistato la sua età.

Con il termine 

campione si intende 

un sotto-insieme di 

una popolazione di elementi 

che può rappresentare la 

popolazione completa.
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L’intervista di gruppo viene svolta con un numero limitato di intervistati, 

il focus group, con i quali si focalizza la discussione sull’argomento voluto in 

modo da avere una visione approfondita delle percezioni, degli atteggiamen-

ti e della soddisfazione dei consumatori.

Un’altra modalità è la ricerca per osservazione: essa consiste nell’esa-

minare i clienti frequentando gli ambienti a loro riservati, nel raccogliere le 

loro opinioni, nel considerare come il personale interagisce con la clientela, 

nel visitare le aziende concorrenti per valutare la qualità dei prodotti o dei 

servizi offerti e per ascoltare le reazioni dei loro clienti.

VERIFICA IMMEDIATA

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

1 Le ricerche sono utili per individuare le tendenze di uno specifico 

mercato. V F

2 Le ricerche di mercato secondarie sono più costose di quelle pri-

marie. V F

3 Il questionario è uno strumento utilizzato nei sondaggi di mercato.  V F

La definizione dell’idea di business

Una volta esaminato il contesto nel quale sviluppare la nuova attività si deve 

definire la propria idea in relazione ai punti che abbiamo visto: 

• • il mercato: a chi si vuole vendere;

• • il valore offerto: cosa si vuole vendere;

• • le risorse e le competenze: come lo si produce.

I segmenti di mercato ed il target

Il cuore di ogni idea imprenditoriale sono le persone che si intendono rag-

giungere e servire con il proprio prodotto. 

Tali persone sono i nostri consumatori-obiettivo e, nel momento in cui 

acquisteranno il nostro prodotto, esse potranno essere meglio definite clienti.

Per poter individuare i propri consumatori-obiettivo è opportuno rag-

gruppare i consumatori in segmenti distinti in base a caratteristiche, biso-

gni, comportamenti comuni. 

Questa operazione, detta segmentazione, può avvenire sulla base di una 

o più variabili; le più comuni sono: l’età, il sesso, l’etnia, il reddito, il livel-

lo di istruzione, l’occupazione, la situazione familiare, la religione, lo stile di 

vita, la frequenza di utilizzo del bene/servizio, la maggiore o minore fedel-

tà alle marche. 

Fatta la segmentazione, l’individuazione del target è la selezione del o dei 

segmenti a cui si intende rivolgere la propria offerta.

Il valore offerto

I prodotti che si intendono realizzare devono possedere delle caratteristiche 

che li rendano unici e li differenzino da quelli proposti dalla concorrenza.

Quando si progetta un prodotto si deve tener conto del fatto che per i 

consumatori esso deve rappresentare un valore capace di soddisfare un biso-

gno. In questo senso spesso più che parlare di prodotto si parla di proposta 

PDF
• Manteniamo il 

passo! Questionario 
sulle abitudini 
alimentari dei ragazzi 
tra i 9 e i 16 anni a 
cura dell’ANCoS 
Confartigianato.

• I segmenti del 
mercato turistico

Segmento di 

mercato:  market 

segment

Consumatore:  consumer

Consumatore-obiettivo:  

target

Cliente:  customer
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di vendita, intesa come insieme di valori che si intendono offrire al proprio 

mercato.

Il valore offerto è il motivo per il quale i consumatori passano da un’azienda 

all’altra: esso può essere di tipo quantitativo, ad esempio il prezzo competi-

tivo o la velocità di consegna, o qualitativo, ad esempio i servizi di assistenza.

Nel caso di attività turistico-ristorative il prodotto non è un bene tan-

gibile ma un servizio, e in quanto tale è caratterizzato dai seguenti aspetti:

• • intangibilità;

• • inseparabilità tra produzione, distribuzione e consumo;

• • variabilità;

• • deperibilità.

A differenza dei beni materiali i servizi non possono essere visti, assaggia-

ti, testati prima dell’acquisto; quindi bisogna prestare grande attenzione 

alla “presentazione” del prodotto e dunque, per esempio, l’aspetto esterno 

di un ristorante o la fase di accoglienza in un albergo vanno curati in modo 

particolare.

Tutti i servizi turistico-ristorativi prevedono la presenza contemporanea di 

produttore e cliente, quindi il contatto personale tra le due parti diventa una 

componente integrante del prodotto. L’inseparabilità tra produzione e con-

sumo del servizio comporta, di conseguenza, la partecipazione del cliente, 

che è l’artefice del consumo, al processo produttivo.

I servizi sono estremamente variabili, la loro qualità dipende da chi li of-

fre e da quando e dove essi vengono offerti.

Infine i servizi sono deperibili, nel senso che essi non possono essere 

immagazzinati. 

Le risorse chiave

Ogni progetto imprenditoriale richiede delle risorse per creare il valore che 

si vuole offrire, raggiungere i mercati, mantenere le relazioni con la cliente-

la e conseguire gli obiettivi che si è posto.

Le risorse da valutare e reperire sono:

• •  fisiche, costituite da beni materiali quali edifici, impianti, veicoli, mate-

rie prime, semilavorati; 

• • intellettuali, costituite da beni immateriali come marchi e brevetti, tec-

nologie;

• • finanziarie, i mezzi finanziari, contanti e crediti, necessari allo sviluppo 

dell’attività economica;

• • umane, le persone che, con le proprie capacità, competenze, conoscenze 

e abilità, consentono di concretizzare l’idea imprenditoriale in modo in-

novativo.

Risorse fisiche:  

physical resources

Risorse intellettuali 

e umane:  intellectual and 

human resources

Risorse finanziarie:  

financial resources
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APPROFONDIAMO

La matrice SWOT

Come abbiamo visto chi volesse avviare una propria 

attività economica deve conoscere bene i propri punti 

di forza, ossia le risorse di cui dispone, e le opportuni-

tà presenti nel contesto in cui intende operare.

In realtà è necessario che conosca anche le eventua-

li proprie debolezze rispetto all’idea imprenditoriale 

e i fattori del contesto che ne possono minacciare la 

realizzazione.

Uno strumento che può consentire di individuare e va-

lutare tutti questi elementi, sia quelli utili che quelli 

dannosi alla realizzazione dell’idea, è la matrice SWOT. 

Essa è stata ideata negli anni ‘60 dello scorso seco-

lo e ancora oggi risulta un metodo efficace per la va-

lutazione di ogni genere di attività economica e idea 

imprenditoriale. 

La parola SWOT è un acronimo che indica i quattro 

aspetti sopra descritti:

S – Strenghts o Punti di Forza

W – Weaknesses o Punti di Debolezza

O – Opportunities o Opportunità

T – Threats o Minacce

Utili alla 

realizzazione 

dell’idea 

imprenditoriale

Dannosi alla 

realizzazione 

dell’idea 

imprenditoriale

Elementi 

interni

PUNTI DI FORZA 

(Strengths) 

S

PUNTI DI 

DEBOLEZZA 

(Weaknesses)

W

Elementi 

esterni

OPPORTUNITÀ 

(Opportunities) 

O

MINACCE 

(Threats) 

T

I punti di forza e i punti di debolezza si riferiscono a 

fattori interni, mentre opportunità e minacce sono fat-

tori esterni legati al contesto nel quale si intende svol-

gere l’attività economica.

L’analisi delle opportunità e delle minacce provenien-

ti dall’esterno consente di valutare le possibili direzio-

ni che l’azienda potrebbe trovarsi a prendere in futu-

ro. A differenza di quelli interni, sono fattori fuori dal 

controllo del soggetto che vuole intraprendere la nuo-

va attività.

• • Punti di Forza In questo quadrante si inseriscono 

tutti gli aspetti positivi del progetto d’impresa, tut-

to ciò che lo rende solido e innovativo e che lo di-

stingue dai concorrenti, ad esempio il possesso di 

un brevetto. 

• • Punti di Debolezza In questo quadrante si inseri-

scono gli aspetti in cui il progetto risulta più caren-

te, ad esempio la scarsità di risorse finanziarie.

• • Opportunità Le opportunità sono le possibilità che 

il mercato di riferimento e più in generale il conte-

sto offre per la crescita e lo sviluppo dell’attività, 

ad esempio la facilitazione dell’accesso al credito. 

Analizzare le opportunità significa modificare, se 

necessario, l’idea imprenditoriale di partenza per 

essere più flessibili, stare al passo con il cambia-

mento, prevederlo e soprattutto anticiparlo.

• • Minacce Le minacce sono tutti quegli ostacoli o 

cambiamenti improvvisi del mercato di riferimen-

to o del contesto generale che potrebbero ferma-

re la crescita o impedire del tutto la realizzazione 

del progetto di business, ad esempio l’ingresso sul 

mercato di un’azienda concorrente.

L’analisi delle minacce permette di prevedere i rischi e 

valutare se correrli o meno.

 

VERIFICA IMMEDIATA

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

1 Per i consumatori il prodotto rappresenta un valore capace di sod-

disfare un bisogno. V F

2 Le aziende turistiche realizzano prodotti tangibili. V F

3 La variabilità è un carattere dei prodotti intangibili.  V F

4 I clienti che rientrano in uno stesso segmento hanno bisogni diversi. V F

5 I beni materiali rappresentano risorse finanziarie. V F
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      Didattica inclusiva

L’idea con la quale un soggetto dà vita a un’attività economica è 

definita idea imprenditoriale o business idea.

Essa deve definire il prodotto, materiale o immateriale, che 

si vuole produrre, i bisogni che si vogliono soddisfare, le 

risorse che si hanno a disposizione e le opportunità presenti 

nell’ambiente nel quale si intende operare.

Le caratteristiche indispensabili che un’idea imprenditoriale deve 

possedere per potersi trasformare in un’attività di successo sono 

innovatività, vendibilità, fattibilità e sostenibilità.

L’aspetto della sostenibilità sta assumendo un’importanza sempre 

maggiore; essa si riferisce alla capacità da parte di un’attività 

economica di conciliare la crescita economica e il conseguimento 

di guadagni con la salvaguardia dell’ambiente naturale e sociale.

La valutazione di un’idea imprenditoriale parte dall’analisi del 

contesto nel quale essa si vuole sviluppare.

Esso può essere distinto in macro-ambiente, costituito da 

variabili normative, politiche, economiche, sociali, tecnologiche 

e fisico-naturali, e micro-ambiente, costituito dalle forze che 

operano nei mercati in cui si intende operare.

Per progettare correttamente l’avvio di un’attività economica si 

può fare ricorso alla raccolta di informazioni dettagliate attraverso 

specifiche ricerche di mercato:  esse consistono nella raccolta 

sistematica e nell’analisi di dati sulle condizioni del mercato di 

uno specifico settore.

Le ricerche di mercato si distinguono in:

• ricerche di mercato primarie, raccolgono i dati 

direttamente dai clienti potenziali attraverso questionari, 

colloqui, focus group; 

• ricerche di mercato secondarie, si avvalgono di ricerche 

già esistenti tra le quali individuare i dati necessari alla propria 

indagine; sono meno costose, più veloci ma anche meno 

specifiche. 

La maggior parte delle ricerche primarie si svolgono attraverso 

sondaggi in un campione rappresentativo di individui. 

Audio
In sintesi



24

Audio
In sintesi

L’idea imprenditoriale1UDA

24

L’idea imprenditoriale1UDA
Una volta esaminato il contesto nel quale sviluppare la nuova 

attività si deve definire la propria idea in relazione al prodotto 

che si vuole vendere, ai clienti ai quali lo si vuole vendere e alle 

risorse e le competenze necessarie per produrlo.

Nel caso di attività turistiche-ristorative il prodotto non è un bene 

tangibile ma un servizio, e in quanto tale è caratterizzato dai 

seguenti aspetti:

• intangibilità;

• inseparabilità tra produzione, distribuzione e consumo;

• variabilità;

• deperibilità.

Per poter soddisfare al meglio i propri clienti è opportuno 

che essi vengano raggruppati in segmenti distinti in base a 

caratteristiche, bisogni, comportamenti comuni.

La segmentazione può avvenire sulla base di una o più variabili 

come l’età, il sesso, il reddito disponibile.

Le risorse da valutare e reperire per realizzare l’idea 

imprenditoriale sono:

• fisiche, costituite da beni materiali quali edifici, impianti, 

veicoli, materie prime, semilavorati; 

• intellettuali, costituite da beni immateriali come marchi e 

brevetti, tecnologie;

• finanziarie, i mezzi finanziari, contanti e crediti, necessari 

allo sviluppo dell’attività economica;

• umane, le persone che, con le proprie capacità, competenze, 

conoscenze e abilità, consentono di concretizzare l’idea 

imprenditoriale in modo innovativo.
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Verso una cittadinanza attiva e responsabile

Lo sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030

Di sviluppo sostenibile si inizia a parlare ufficialmente nel 1992 in occasio-

ne della Conferenza sull’Ambiente e lo Sviluppo (Rio de Janeiro 1992), esso 

viene definito come “lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni del-

le generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le gene-

razioni future riescano a soddisfare i propri”. 

Con il trascorrere del tempo il concetto di sostenibilità si amplia e 

il Summit sull’ambiente di Johannesburg (2002) introduce le tre di-

mensioni della sostenibilità: 

• • ambientale, volta a garantire la disponibilità e la qualità delle ri-

sorse naturali.

• • sociale, volta a garantire qualità della vita, sicurezza e servizi per 

i cittadini.

• • economica, volta a garantire efficienza economica e reddito per 

le imprese.

Il 25 settembre 2015 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotta 

l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, corredata da una lista di 

17 obiettivi (Sustainable Development Goals, SDGs nell’acronimo inglese) 

ed integra le tre dimensioni della sostenibilità con l’approccio delle 

cosiddette cinque P: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership:

• • Persone, per assicurare a tutti gli esseri umani la possibilità vivere con 

dignità in un ambiente sano e sicuro;

• • Pianeta, per proteggere il pianeta dal degrado ambientale e supportare i 

bisogni delle generazioni attuali e future;

• • Prosperità, per garantire che il progresso economico, sociale e tecnolo-

gico avvenga in armonia con la natura; 

• • Pace, per lo sviluppo di società pacifiche, eque ed inclusive, libere da pau-

ra e violenza;

• • Partnership, per stimolare lo spi-

rito di solidarietà globale tra tutti 

i Paesi e tutti i popoli della Terra.

L’Agenda 2030 ingloba 17 Obiettivi 

per lo Sviluppo Sostenibile, consi-

derati interconnessi ed indivisibi-

li tra loro, in un grande programma 

d’azione, per un totale di 169 ‘target’ 

o traguardi. 

Gli Obiettivi per lo Sviluppo rap-

presentano obiettivi comuni che riguar-

dano tutti i Paesi e tutti gli individui: 

nessuno ne è escluso, né deve esse-

re lasciato indietro lungo il cammino 

necessario per portare il mondo sulla 

strada della sostenibilità.

PROPOSTA DI LAVORO

Dopo aver guardato il video “Emma Watson: appello per gli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” svolgi le seguenti attività:

• • trova in rete informazioni relative ad una delle iniziative 

presentate nel video;

• • scegli un Obiettivo di Sviluppo Sostenibile più vicino ai 

tuoi interessi personali, alle tue esperienze e aspirazioni;

• • scegli un’immagine che meglio rappresenti l’obiettivo; 

• • descrivi un’attività, un’iniziativa, una serie di compor-

tamenti che possano contribuire al raggiungimento 

dell’Obiettivo;

• • sintetizza il tuo lavoro su un cartellone o una presentazio-

ne digitale (PowerPoint, Canva, Keynote, ecc.);

• • presenta l’elaborato alla classe.

Video
Emma Watson: 
appello per 
gli Obiettivi 
di Sviluppo 
Sostenibile 
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L’idea imprenditoriale1UDA
Realizza una ricerca di mercato per il bar didattico della scuola

Situazione

La tua classe è stata coinvolta in un proget-

to di bar didattico, che prevede la sommini-

strazione di bevande calde e fredde e di snack 

dolci e salati a docenti e studenti.

È necessario quindi conoscere i gusti e le 

necessità dei consumatori ai quali si rivolgerà 

l’offerta. 

Prodotto da realizzare

• • Questionario volto alla rilevazione del-

le abitudini alimentari dei docenti e degli 

studenti della tua scuola

• • Grafico riassuntivo dei risultati rilevati

• • Relazione finale

Suggerimenti per lo svolgimento

Il compito può essere svolto anche con lavo-

ro di gruppo; in tal caso dopo tale sessione, 

ciascun gruppo, anche scegliendo al suo in-

terno un relatore, può presentare alla classe 

i risultati condivisi, le modalità organizzati-

ve adottate per realizzare il compito ed even-

tualmente motivare le scelte operate. 

La presentazione potrà avvenire con un 

software digitale: PowerPoint, Prezi, Keynote, 

ecc.

Quali competenze svilupperai?

Competenze generali

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espres-

sivo della lingua italiana secondo le esigen-

ze comunicative nei vari contesti: sociali, cul-

turali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali.

Comprendere e utilizzare i principali concet-

ti relativi all’economia, all’organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi.

Competenze di indirizzo

Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto 

professionale, applicando le tecniche di comu-

nicazione più idonee ed efficaci nel rispetto del-

le diverse culture, delle prescrizioni religiose e 

delle specifiche esigenze dietetiche.

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente

• • Competenza alfabetica funzionale

• • Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare

• • Competenza in materia di cittadinanza

• • Competenza imprenditoriale

• • Competenza digitale

Rubrica di autovalutazione

Comprensione 

del compito

		�� Ho compreso immediatamente e con chiarezza il compito richiesto

		�� Ho compreso il compito richiesto 

		�� Ho fatto fatica a comprendere il compito richiesto

Impostazione 

del lavoro

		�� Ho impostato il lavoro in modo preciso e razionale

		�� Ho impostato il lavoro senza difficoltà

		�� Mi sono trovato in difficoltà nell’organizzare il lavoro

Svolgimento 

del compito

		�� Ho svolto il compito in modo pienamente autonomo 

		�� Ho svolto il compito in modo autonomo

		�� Ho chiesto molte volte spiegazioni e aiuti

Completamento 

del compito

		�� Ho completato il compito introducendo ulteriori elementi rispetto a quelli minimi

		�� Ho completato il compito

		�� Ho completato solo parzialmente il compito


