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PROGRAMMA DEL CORSO " PROGRAMMA INNOVATIVO DI 
IMPRENDITORIALITÀ DEDICATO AGLI STUDENTI DI ISTITUTI 

TECNICI E PROFESSIONALI" 

REQUISITI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL WORKSHOP 

Il corso viene condotto da un trainer in un gruppo che conta al massimo 15 persone. Durante la parte 
pratica del corso si raccomanda la partecipazione di un altro trainer che dia supporto ai partecipanti 
nella realizzazione degli esercizi. 
 
CONOSCENZE E CAPACITÀ RICHIESTI DAI PARTECIPANTI 

I partecipanti non devono possedere nessuna conoscenza o capacità relativa ai temi del workshop 
 
METODI DI FORME DI INSEGNAMENTO 
 

• Minilezioni 
• Presentazioni davanti al gruppo 
• Discussioni guidate 
• Questionari sulla personalità e sugli stili preferenziali di negoziazione 
• Lavoro nei sottogruppi sul tema proposto e presentazione delle conclusioni 
• Lavoro individuale sul tema proposto e presentazione in gruppo o in sottogruppi  
• Lavoro nei sottogruppi a ruoli assegnati 
• Esercizi in sottogruppi 
• Case study - descrizione dettagliata di un dato caso che permette di trarre 

conclusioni attinenti al suo andamento e ai risultati ottenuti, nonché un dato 
modello di business e le caratteristiche del mercato 

• Giochi da tavolo 
• Giochi di scenario, giochi di ruolo e giochi con l'utilizzo di diversi oggetti 
• Lavori di gruppo sotto forma di Action Learning 
• Visione di brevi filmati in gruppo e successiva analisi e conclusioni 
• Lavori di gruppo sotto forma di Brainstorming 
• Compiti da realizzare tra le lezioni (cercare, raccogliere le informazioni, utilizzare 

capacità acquisite durante le lezioni) 
• Durante il workshop gli studenti lavorano sul modello di business per la propria 

futura attività 
 
Il PROFILO DI COMPETENZE DEL TRAINER 
 
Il trainer che conduce il corso deve possedere:  
 

• Competenze pratiche, legate all'esperienza di vita e lavorativa 
Un trainer competente dovrebbe possedere non solo un'ampia esperienza lavorativa, ma anche 
sapersi riferire ai propri successi. Appare una persona autentica, sicura di sé che facilmente guadagna 
fiducia.  
Ogni trainer deve essere necessariamente capace di analizzare le proprie esperienze e trarne 
conclusioni. 
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Sono rilevanti tutte le esperienze professionali, di business e quelle legate alla crescita personale. 
 

• Competenze sociali - competenze relazionali  
 

Una delle competenze principali di un trainer è quella di saper creare e mantenere le relazioni. 
Siccome si tratta di trasmettere nozioni che inducono ai cambiamenti, alla crescita e al rafforzamento 
delle convinzioni potenzianti, la capacità di saper costruire rapporti con i partecipanti di workshop ha 
un significato decisivo per l'ottenimento degli obiettivi del corso. Non si tratta però solamente di 
istituire relazioni tra il trainer e il gruppo, ma anche di supportare lo sviluppo delle relazioni di fiducia 
tra i partecipanti.  
 

• Competenze personali - personalità, processi cognitivi, temperamento 
 

In questo gruppo di competenze hanno particolare importanza: autoaccettazione, una sana 
autostima, "forza di carattere", stabilità emotiva (mentale), capacità di accettare la critica, capacità 
legate ai processi cognitivi (percezione, analisi, capacità di trarre conclusioni).  
 

• Competenze teoriche 
 

Il trainer dovrebbe possedere una formazione generale, conoscere concetti di base di economia, 
imprenditorialità, preparazione di business plan, creazione di modelli di business, sistemi di gestione 
aziendale e delle risorse umane. Sono gradite le competenze specialistiche che comprendono le 
nozioni nell'ambito della psicologia dell'apprendimento, della comunicazione, dei processi cognitivi, 
dei meccanismi e dei processi di gruppo, del lavoro con i giovani e con gli adulti, delle forme del 
training e simili. 
 

• Competenze legate all'ambito lavorativo: campi di applicazione  
 

Questo gruppo di competenze include sia le conoscenze che le capacità cruciali nella realizzazione 
delle attività legate alla crescita e alla realizzazione del processo di coaching in un dato ambito del 
lavoro del trainer. Risulta necessario saper intraprendere e stimolare azioni individuali e di gruppo 
nell'ambito della creazione e dello sviluppo di atteggiamenti imprenditoriali, innovativi nonché della 
responsabilizzazione. Potrebbe soprattutto riguardare i problemi legati all'individuazione e 
consapevolezza delle risorse possedute dai partecipanti (personali, di famiglia, dell'ambiente in cui 
vivono), ma anche autostima, stile di leadership, coscienza dei propri stili comportamentali 
dominanti. 
  

• Competenze metodologiche: qualifica di trainer e facilitatore  
 

L'ultimo gruppo di competenze include soprattutto le competenze legate all'applicazione delle 
tecniche e strumenti di workshop e di facilitazione e la conoscenza del processo di sviluppo dei 
ragazzi e degli adulti. In questo ambito rientrano le capacità di trainer quali: microteaching, training 
di autopercezione e percezione degli altri, training delle capacità sociali e di trasmissione delle 
informazioni. 
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PROGRAMMA DI WORKSHOP 
 

I. Economia e imprenditorialità 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL WORKSHOP 

Acquisizione e consolidazione delle nozioni attinenti alle regole di base del funzionamento del 
mercato e dell'economia 

Conoscenze e 
capacità 

• Nozioni attinenti alle basi dell'economia domestica, aziendale e quelle 
legati al funzionamento del mercato 

• Nozioni attinenti alle competenze chiave di un imprenditore 
• Capacità di preparare il budget personale, domestico e il budget di una 

piccola impresa 
 
CONTENUTI FORMATIVI 

1. Regole di base di mercato 

• Conosciamoci, scambiamo i contatti 
- Giochi: “Casetta dei miracoli” 
- “Ruota delle regole” 

• Metafore 
- Condurre un business è come… 
- Analisi e commenti alle metafore proposte 

• Regole di base di mercato 
- Commento ai giochi e individuazione delle regole di mercato 

 
PARTE PRATICA 

• Lavoro di gruppo: ”Casetta dei miracoli” 
• Lavoro individuale: Metafore 
• Gioco in gruppi - “Mercato di mele” 
 

2. Economia e imprenditorialità 

• Concetti di base di economia 
- Commenti sul film, individuazione dei concetti di economia 
- Definizioni di concetti di base di economia 

•  Caratteristiche di una persona intraprendente 
-Film - Imprenditorialità 
-Commento e individuazione delle competenze chiave di una persona intraprendente 

• Fasi dello sviluppo aziendale 
-Piccola impresa - ognuno può svolgere qualsiasi tipo di lavoro 
-Divisione del lavoro 
-Investimenti produttivi 
-Ottimizzazione dei mezzi di produzione 
-Imprevisti 
 

PARTE PRATICA  
• Gioco di squadra – “Cinque tipi di fabbriche di libri”  

• Lavoro in sottogruppi  
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-Caratteristiche di una persona intraprendente 

-“Poker criteriale” 
 

3. Budget 

• Bilancio familiare  
- Entrate - Utile 
- Spese - Costi 
- Risparmi 

• Budget aziendale 
- Commenti del gioco 
- Individuazione dei componenti del budget aziendale 
- Strategie di business – come aumentare l'utile? 

PARTE PRATICA  
• Esercizio: Budget 

-Budget di casa 
-Budget aziendale 

• Gioco in sottogruppi - Fabbriche di giocattoli 
-Prototipi  
-Costo del prodotto 
-Ordini dei clienti 
-Profitto e perdita 

 

4. Compito da realizzare tra le lezioni  

• Sintesi dei concetti trattati durante il corso 
-Quiz – concetti di base di economia  
Due gruppi – ping pong – domanda - risposta 

• Compito da preparare per l'incontro successivo 

-In gruppi di 3-5 persone: budget del condominio o della città in cui si abita 
-Lavoro autonomo – budget di casa: su base annuale e di un determinato mese, 
componenti e valore delle entrate e delle spese. Calcolo delle differenze tra le entrate e le 
spese  
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II. Personalità e pilasti dell'autorità dell'imprenditore 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL WORKSHOP 

Acquisizione e approfondimento delle nozioni in merito alle differenze di personalità e alla loro 
influenza sullo stile di leadership preferito nonché al modo di costruire autorità. 

Conoscenze e 
capacità 

• Coscienza dei propri stili comportamentali preferiti (stili di personalità) 
• Coscienza delle differenze tra diversi tipi di personalità, comunicazione, 

elaborazione di informazioni 
• Preferenze nella costruzione dell'autorità nel business e nelle relazioni 

con altre persone 
 
CONTENUTI FORMATIVI 

1. Autocoscienza e percezione 

• Autocoscienza 
• Individuazione del proprio stile comportamentale 

-Questionario (Insights Discovery, Extendend DISC, Tipi di personalità) 
-Carte tematiche con diversi tipi di comportamenti 

• Differenze nell'approccio, nella percezione e nella valutazione delle soluzioni preferite 
 
PARTE PRATICA  
• Esercizio - descrizioni dei comportamenti in cui mi ritrovo (Carte con descrizioni di 

comportamenti) 
• Esercizio - cosa fare con Babbo Natale? 
 

2. Dimensioni di Jung 

• Coppie di preferenze secondo Carl Jung 
-Introversione – Estroversione 
-Intelletto – Sentimenti 
-Intuito – Percezione 

• Mio stile comportamentale 
-Risultati ottenuti individualmente – chiave del questionario 
-Commenti 

• Caratteristiche dei singoli tipi comportamentali 
-Punti forti e potenziali punti deboli 
-Fonti di motivazione 
-Fonti di demotivazione 
Con chi mi piace collaborare? 

 
PARTE PRATICA  
• Linee di preferenza - esercizi in gruppi  
 

3. Stili comportamentali 

• Preferenze personali nel contesto di: 
-motivazione  
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-realizzazione e collaborazione 
-comunicazione 
-processo decisionale 

 
PARTE PRATICA  
• Lavoro in sottogruppi, presentazione davanti tutti i partecipanti delle preferenze motivazionali 

e comunicative dei singoli stili comportamentali. 
• Lavoro in sottogruppi – “Piazza Giochi” 

Adeguamento dell'offerta al gruppo di clienti / persone decisionali dallo stile 
comportamentale contrario 
 
 

 

4. Pilastri dell'autorità 

• Pilastri dell'autorità 
-Persona autorevole conosciuta (le sue qualità, perché mi fido di lei, perché la voglio seguire) 
-Pilastri dell'autorità 

• Discorso iniziale per investitori e per business partner: 

-Presento me stesso e il mio business basandomi su quattro pilastri 
-Visione di business 
-Le mie competenze e le competenze del mio team 
-Motivatori, un modo per motivare e ispirare investitori e business partner 
-Valori che confesso 

• Leader coerente 

 
PARTE PRATICA  
• Esercizio- presentazione individuale - Discorso iniziale del leader 
 

5. Compito da realizzare tra gli incontri 

• Sintesi delle nozioni trattate durante la lezione 
-Ogni partecipante sceglie un argomento trattato durante la lezione sul quale vorrà lavorare 
nelle determinate situazioni 

• Ottenere il feadback dagli amici e dalle persone vicine in merito: 
-al processo decisionale (intelletto e sentimenti) 
-comportamenti estroversi e introversi 
-percezione ambientale - avvertimenti - intuizione e percezione 
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III.  Modello di business e business plan 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL WORKSHOP 

Acquisire e consolidare nozioni legate alla preparazione del business model e del business plan 
della propria azienda 

Conoscenze e 
capacità 

• Conoscenza della struttura di business plan 
• Conoscenza della struttura di modello di business 
• Capacità di preparare il proprio business model e il business plan per la 

propria impresa 
• Capacità di sviluppare le idee per i prodotti e per i servizi all'interno 

della propria attività in modo creativo 
 
CONTENUTI FORMATIVI 

1. Idee del proprio business 

• Idee del proprio business 
- Lista delle idee dei partecipanti 
- Presentazione delle idee 

• Creatività nel business - miglioramenti e nuove idee 
- Miglioramenti con il metodo di brainstorming 
- Miglioramenti con il metodo di brainstorming reverso 
 

PARTE PRATICA  
• Esercizio - “Migliorare il mondo” 

lavoro in sottogruppi 
-Miglioramenti e nuove idee - brainstorming 
-Miglioramenti - lavoro basato sulle domande 
-Presentazione di proposte 

• Lavoro in sottogruppi - migliorare le idee dei partecipanti per il proprio business 
-Brainstorming 
-Brainsotrming reverso 

 
 

2. Modello di business e business plan 

• Biznesplan  
- Scopo della creazione di un business plan 
- Struttura del business plan 
- Piano finanziario 
- Esempi di business plan  

• Modello di business CANVAS 
- Struttura del modello di business CANVAS 
- Esempi di modelli di business delle vere imprese  

PARTE PRATICA  
• Esercizi in sottogruppi: “Avvocato di un imprenditore creativo ossia come vendere orecchini di 

cemento” 
• Esercizio: “Chi ha ottenuto il maggior successo? Anna o Juan?” 
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3. Il tuo business secondo il modello CANVAS 

• Mappa del modello di business secondo CANVAS - lavoro su particolari aspetti con relativi 
esempi 
- Valori proposti 
- Relazioni con clienti 
- Segmentazione dei clienti 
- Canali di distribuzione 
- Partner chiave 
- Azioni, attività chiave 
- Risorse chiave 
- Struttura dei costi 
- Struttura dei profitti 

• Modello di business vs. business plan 
- Completamento del proprio modello delle informazioni chiave richieste nel business plan 
 

PARTE PRATICA  
• Esercizio: Preparazione di un modello di business per la propria attività “futura” 
• Esercizio: Elaborazione delle linee guida per il business plan per la propria attività 
4. Compito da realizzare tra gli incontri 

• Sintesi del modulo 
-Ogni partecipante sceglie le informazioni che ritiene più preziose per la propria crescita 

• Lavoro in gruppi, miglioramenti, ricerca delle informazioni mancanti per la propria mappa di 
business secondo il modello CANVAS e per gli elementi di business plan 
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IV. Creatività e innovazione nel business 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL WORKSHOP 

Acquisire e approfondire nozioni dell'innovazione e della creatività come elemento chiave del 
vantaggio competitivo; del suo utilizzo nella pratica. Stimolare l'innovazione e la creatività dei 
partecipanti del workshop e aiutarli a scoprire il proprio potenziale 

Conoscenze e 
capacità 

• Conoscere le proprie predisposizioni nell'ambito della creatività 
• Informazioni sull’utilizzo di diversi tipi di creatività attraverso il business 
• Flessibilità mentale 
• Conoscere gli strumenti che stimolano la creatività nel lavoro autonomo 

e nel lavoro di squadra  
• Stimolare il proprio coraggio e l'apertura ai cambiamenti, alla creazione 

e all'implementazione di nuove soluzioni anche più semplici  
 
CONTENUTI FORMATIVI 

1. Creatività e innovazione  

• Creatività e innovazione 
-Definizioni e differenze 
-Metafora: “Creatività è come…" 
-Metafora: “Innovazione è come... 

• Capacità di inventare nella creatività 
• Innovazione e creatività nel business 
• Creatività individuale e collettiva 
• Barriere alla creatività 

 
PARTE PRATICA 
• Idee che suscitano il mio entusiasmo 
• Che cosa serve a…? 
• Metodo delle 20 idee 
• 5 barriere alla creatività 
 

2. Processi creativi 

• Tipi di processi creativi  
-creatività esplorativa 
-creatività combinatoria 
-creatività trasformativa 

• Capacità di inventare nella creatività 
-Fluidità 
-Flessibilità 
-Originalità 
 

PARTE PRATICA 
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• Esercizio esplorativo  
-“Cappuccetto Rosso”  
-Che cosa succederebbe se…? 
- Domande legate all'innovazione 

• Esercizio combinatorio 
-Materia scolastica preferita 

• Esercizio trasformativo 
-“Per fortuna e per sfortuna” 

• Esercizio di brainstorming reverso - miglioramenti 
• “Giostra dei pensieri” 
• “Uno più uno fa uno” 
 

3. Tecniche del pensiero creativo 

• Perfezionare la creatività nel contesto dello sviluppo del proprio business 
• Strumenti utilizzati nel business e nel lavoro di gruppo 

-Cappelli de Bono 
-Diagramma di Ishikawa 
-Brainstorming 
-Lavoro di gruppo secondo il metodo di Walt Disney 

• Tecniche del pensiero creativo 
-Superposizione 
-Tecnica di adeguamento forzato 

• Tappe del pensiero creativo 
 

PARTE PRATICA 
• Ogni partecipante lavora su una sfida utilizzando il “metodo di cappelli de Bono”. 
• Lavoro su un problema con l'utilizzo del diagramma di Ishikawa 
• Tecniche e strumenti che aiutano a sviluppare la creatività 

- “Miglioramento di una caffetteria” 
- “Patata bollente” 
- “Meno fantasia” 

 

4. Imprenditore - leader del processo innovativo 

• Posizione del leader del processo innovativo 
• Domande creative che stimolano il pensiero creativo:  

- domande che stimolano l'innovazione,  
- domande che stimolano la crescita,  
- domande che facilitano la trasmissione del sapere 
- domande che facilitano la valutazione,  
- domande che facilitano l'ottimizzazione delle azioni 
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• Lavoro in gruppi con le domande di Action Learning 
- Processo Action Learning 
- Regole chiave 
- Regole nella sezione Action Learning 
 

PARTE PRATICA 
• Sessioni Action Learning su un tema reale: argomento, problema, sfida per un 

partecipante o per il gruppo che sta lavorando su un argomento legato al business. 
 

5. Compito da realizzare tra un incontro e l’altro 
• Sintesi delle nozioni trattate durante la lezione 

- Ogni partecipante sceglie un argomento trattato durante la lezione sulla creatività e 
l’innovazione che vorrà trattare autonomamente nelle determinate situazioni 
 
 

• In gruppi o in modo autonomo; i partecipanti lavorano sull'idea comune del futuro business 
utilizzando una tecnica creativa del lavoro, concentrandosi per esempio su:  
- Un nuovo prodotto oppure sullo sviluppo del prodotto esistente 
- Arrivare ad un gruppo di clienti prefissato 
- Ottenere le risorse necessarie 
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V. Negoziazioni del mondo degli affari 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL WORKSHOP 

Acquisire, approfondire e consolidare nozioni legate alle negoziazioni nel mondo degli affari e al 
loro utilizzo in pratica 

Conoscenze e 
capacità 

• Capacità dell'ascolto attivo 
• Capacità di argomentazione convincente 
• Capacità di saper porre i limiti 
• Agire in modo assertivo al comportamento dell'altra persona 
• Conoscere il proprio stile di negoziazione 
• Conoscenza e capacità nell’applicare il processo di negoziazione 
• Conoscenza e capacità nell’applicare le tecniche di negoziazione 

 
CONTENUTI FORMATIVI 

1. Negoziati come elemento della stipulazione di un contratto 

• Cosa sono i negoziati? 
Creazione di metafore: “ I negoziati sono come...” 
- Situazioni in cui l'imprenditore deve negoziare… 
- Negoziati - definizione 
- Obiettivo di negoziati negli affari e nella vita privata 
- Competenze di un imprenditore nell'ambito delle negoziazioni  

• Processo di negoziazione 
- Criteri dell'inizio del processo dei negoziati 
- Tappe del processo dei negoziati 

• Tipi dei negoziazioni 
- Vincente - vincente  
- Perdente - Perdente 
- Vincente - Perdente, Perdente - Vincente 
- Cooperativa 

• Film “Negoziati” 
PARTE PRATICA 
• Lavoro in sottogruppi su case study "isola degli squali"  

Compito: come dovrebbe essere il consenso? 
Presentazione e commenti davanti al gruppo 

• Gioco in 4 gruppi "azzurro - verde" in 8 versioni 
Commenti al processo dei negoziati e dei metodi nel creare un'intesa.  
Riferimento a vari tipi di negoziazioni  

 

2. Stili di negoziazioni e communicazione nelle negoziazioni 

• Stili di negoziazioni 
-Compilazione individuale del questionario “Test Thomas Kilmann” 
-Commenti ai singoli stili di negoziazione 
-Discussione in sottogruppi sui proprio profili di negoziazione 
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• Modelli di negoziazioni 
-Modello "morbido" 
-Modello "duro" 
-Negoziazioni sul merito 

• Comunicazione come persuasione 
-Situazione pervasiva 
-persuasione nascosta 

• Comunicazione non verbale 
-Canali di comunicazione non verbale 
-Le nozioni di base su come interpretare i segnali non verbali 

• Messaggio empatico 
 
PARTE PRATICA 

• Lavoro in coppia – 10 domande chiuse 
Discussione comune – conclusioni dell'esercizio 

• Esercizio Comunicato TU - Comunicato IO 
• Esercizio: Che cosa comunica la lingua del corpo? 
• Esercizio: Racconto dell'avventura più bella 
 

3. Punti chiave di un processo di negoziazione 

• Aree di negoziazione 
- Sociale 
- Psicologica 
- Meritorica 

• Posizioni e intenzioni 
- Differenze tra posizioni, bisogni e intenzioni 
- Scoprire le intenzioni della controparte 
- Scoprire le proprie intenzioni nelle negoziazioni  

• Argomenti e concessioni 
- Argomenti razionali ed emozionali 
- Obiettivo e strategia di fare concessioni 
- Argomentazione 
- Parafrasare vs respingere argomenti dell'altra parte 
- Posizione nel momento dell’apertura - obiettivo, significato e tecnica 

• Assertività 
- Definizione di assertività 
- Atteggiamento assertivo e non 
- Risposte assertive 

• BATNA 
- Che cosa è la BATNA? 
Il ruolo della BATNA nelle negoziazioni 

 
PARTE PRATICA  
• Esercizio in coppia - reazioni e risposte assertive 
• Esercizio in coppia - “convincimi”  
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• Case study -“La vendita di una macchina” - negoziazioni nei gruppi di 4 persone 
 

4. Strategie e tecniche di negoziazioni 

• Il negoziato di posizione e il negoziato concentrato sul problem solving  
- Caratteristiche dei negoziati di posizione 
- Caratteristiche dei negoziati concentrati sul problem solving 

• Manipolazione 
- Che cos'è la manipolazione? 
- Tipi di manipolazione 
- Gestire la manipolazione 

• Tecniche di negoziato 
- Tipi di tecniche di negoziato 
- Rispondere alle tecniche di negoziato 

 
PARTE PRATICA  

• Esercizi in gruppi: Raggiungere il consenso 
• Case study: “Botte di vino” 

   

5. Compito da realizzare tra gli incontri 
• Sintesi della lezione 

- Ogni partecipante sceglie un argomento trattato durante la lezione di negoziazioni da 
approfondire autonomamente, indicando le situazioni nelle quali gli sarà utile 

• Preparazione individuale alla conduzione dei negoziati nel mondo reale 
- Indicare l'argomento e i ruoli dei partecipanti dei negoziati  
- Scegliere l’osservatore 

• Come aprire la propria attività economica e a quali requisiti deve adempiere 
l'imprenditore? 
- ricerca su internet - conversazioni con altri imprenditori 
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VI. Fondare e gestire un'azienda 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL WORKSHOP 

Acquisizione ed approfondimento delle nozioni legati al lato formale della gestione di 
un'impresa 

Conoscenze e 
capacità 

• Conoscenza di base sui requisiti legali necessari per aprire e gestire 
un'attività economica 

• Conoscenza di base sui requisiti fiscali e tributari per aprire e gestire 
un'attività economica 

• Conoscenza di base sui requisiti fiscali e tributari per aprire e gestire 
un'attività economica 

• Capire e distinguere nozioni come: entrate, utile, liquidità finanziaria di 
un'azienda 

 

 

 

 

CONTENUTI FORMATIVI 

1. Aprire e condurre un'attività economica 
• Fasi dell'apertura dell'attività economica 

-Film “Attività economica” 

- Commenti sul compito di casa sulle azioni da compiere e i requisiti legati all'apertura 
dell'attività economica 
- Presentazione delle istituzioni competenti per la registrazione e per la sorveglianza di 
un'impresa 

• Forme giuridiche dell'attività commerciale 

• Formalità relative allo svolgimento dell'attività commerciale 

 

2. Profitti e liquidità finanziaria 

• Cause dei fallimenti delle imprese 

• Utile, attivi, passivi, soldi in cassa e in conto bancario 

• Fattori che hanno impatto sulla liquidità finanziaria di un'azienda: 
- Crediti commerciali: attività e passività 
- Scorte di merci e di materie prime 
- Acquisto di arredamento e di attrezzatura 
- Retribuzioni 
- Investimenti 
- Pagamento delle rate di un finanziamento 
- Tasse 

• Fonti di finanziamento per il buon andamento e per la crescita di un'azienda 

PARTE PRATICA  
• “Campagna della birra” - gioco in gruppi. 
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- I partecipanti hanno a disposizione degli attivi, prendono decisioni commerciali o 
decisioni legate a investimenti.  
- Le transazioni avvengono contemporaneamente. 
- Si prevedono 8 transazioni. 
- Viene valutato il profitto ottenuto e il volume dei mezzi finanziari posseduti.  

 

3. Elementi chiave del processo delle negoziazioni 

• Presentazione dei modelli di business preparati dai partecipanti 
- Business Model Canvas 
- Analisi SWOT 
- Analisi della concorrenza 
- Prospettive dello sviluppo del mercato 
- Risultati economici (profitti e perdite) 
 

 


