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Linee Guida  
per l’informazione, orientamento ed accompagnamento  

alle varie forme di autoimprenditoria e autoimpiego 
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PRESENTAZIONE 
 
Queste linee guida sono ad uso degli operatori dei Comuni e di Sviluppo Campania, 
coinvolti nelle diverse fasi a vario titolo nelle quali si articolano le attività di informazione, 
orientamento ed accompagnamento ed inoltre, comprendono le schede di supporto da 
utilizzare durante gli incontri sia da remoto che in presenza. 
Le linee proposte sono uno strumento flessibile e aggiornabile, ovvero possono essere 
integrate o usate in modo parziale. 
Esse si articolano in una parte introduttiva, nella quale si delineano gli aspetti caratteristici 
della fase della prima accoglienza (capitolo I), una seconda parte (capitolo II) dedicata 
all’approfondimento dell’informazione e dell’orientamento, nella quale si forniscono 
indicazioni tecnico-metodologiche per la gestione del colloquio finalizzato alla verifica 
delle competenze, delle abilità e delle attitudini del proponente di un’idea di impresa, della 
conoscenza del contesto territoriale e di mercato, nel quale il promotore  colloca l’idea, ad 
approfondire le informazioni relative alle misure scelte o quelle più adeguate al progetto 
imprenditoriale, alla redazione condivisa del dossier  personale, al fine di migliorare la 
consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza rispetto alle opportunità ed ai rischi 
dell’idea di impresa proposta.  
Infine, il terzo capitolo fornisce gli strumenti dell’accompagnamento corrispondenti agli 
elementi costitutivi di un’attività di business, in modo da rendere possibile al promotore 
della nuova impresa la costruzione del proprio business plan e soprattutto, di averne 
consapevolezza e assumerne la responsabilità.  
 
E’ opportuno sottolineare che dopo la sottoscrizione dei protocolli di intesa con i Comuni 
tra metà giugno fino a settembre si opererà on line: gli operatori comunali 
settimanalmente invieranno a Sviluppo Campania l’elenco dell’utenza selezionata dalla 
prima accoglienza, in modo che gli operatori di SVIC li ricontattano e provvedono 
all’approfondimento informativo e all’orientamento tramite Skype, Microsoft teams, o 
altre piattaforme di comunicazione  a distanza, ovvero in presenza se si fossero ristabilite 
condizioni di sicurezza sanitaria. 
 Successivamente, sulla base di valutazioni condivise sull’idea di impresa, la coerenza di 
questa con le abilità e le competenze soggettive dei promotori, il supporto proseguirà con 
l’accompagnamento alla redazione del business plan o del piano di impresa come richiesto 
dalle misure di incentivazione scelte.  
Fino dall’apertura degli Sportelli nei diversi Comuni l’opportunità di questo percorso 
informazioni, orientamento e servizi alla creazione d’impresa di giovani sarà promosso e  
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pubblicizzato sui siti di SVIC, Regione Campania e dei Comuni, sede di Sportello. Inoltre, 
saranno attuati i seguenti interventi di promozione ed animazione territoriale: 

• organizzare incontri sul territorio con i soggetti pubblici (comuni limitrofi, altre 
amministrazioni pubbliche: ambiti sociali, unioni di comuni, ASL e distretti sanitari, 
Enti di gestione di beni ambientali e storico-culturali, ecc.)  e privati (persone 
fisiche/imprese/associazioni dei diversi settori economici) potenzialmente 
interessati alle misure di agevolazione regionali e nazionali (come “Resto al Sud” e 
le altre gestite da INVITALIA), finalizzati ad illustrare le opportunità offerte dagli 
incentivi a supporto della creazione di impresa e soprattutto della realizzazione di 
progetti di consolidamento, rilancio e sviluppo di imprese già avviate; 

• realizzare azioni volte ad intercettare bisogni e progettualità delle persone e delle 
imprese che potrebbero trovare sostegno finanziario negli incentivi e nelle altre 
misure agevolative gestite a livello regionale e nazionale, promuovendo la 
presentazione di progetti, anche in una logica di filiera, in stretta connessione con 
gli asset strategici, le potenzialità e le risorse dei diversi contesti territoriali di 
riferimento,  

• fornire, in forma individuale e/o mediante seminari formativi, servizi di 
orientamento alle persone e alle imprese interessate, anche volti a selezionare tra 
le stesse quelle meritevoli di intraprendere un percorso di assistenza e di 
accompagnamento finalizzato alla declinazione della business idea in progetto 
imprenditoriale strutturato e credibile; 

• diffondere i materiali informativi e promozionali delle misure di incentivo alla 
creazione di impresa e coinvolgere Invitalia negli eventi e negli incontri seminariali 
a carattere informativo, di orientamento e approfondimento; 

• realizzare una campagna di comunicazione che metta in evidenza la collaborazione 
con Invitalia e la promozione dei casi di successo. 
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CAPITOLO I 
  

PRIMA ACCOGLIENZA  
 
 
Questo capitolo descrive in generale la prima accoglienza sia da remoto che in presenza, 
cercando di fornire una definizione adeguata dell’accoglienza, di evidenziarne le 
caratteristiche funzionali, le finalità e gli obiettivi da perseguire, le modalità infrastrutturali 
e operative. In altri termini, sono sinteticamente delineate le modalità di realizzazione 
dell’accoglienza, le fasi che la caratterizzano, gli strumenti e le attività di cui l’operatore 
può avvalersi.  
  
1. LA PRIMA ACCOGLIENZA  
 
La prima accoglienza è una funzione strategica, essa rappresenta uno spazio di ascolto, 
informazione e orientamento del cittadino, giovane o imprenditore, che vuole conoscere 
quali possibilità ci sono per lui in termini di opportunità, servizi e prestazioni per la 
creazione e lo sviluppo di impresa. 
Dunque, la prima accoglienza costituisce il primo contatto del giovane o di cittadini in 
genere, con l’organizzazione dello Sportello e del sistema di servizi di informazione, 
orientamento e accompagnamento per l’imprenditorialità giovanile.  
La prima impressione e percezione dell’utente del servizio è quindi fondamentale per dare 
un buon imprinting alla relazione, che da quel momento si svilupperà.  
L’assetto organizzativo contribuisce a creare questa impressione: se il giovane cittadino 
non trova su internet gli orari di apertura, se chiama e non risponde nessuno, se viene 
ricevuto con un’ora di ritardo… tutti questi elementi contribuiranno a formare nella sua 
mente un certo giudizio sul funzionamento del servizio. 
E’ quindi necessario che la sede sia accogliente, attrezzata (PC, wifi, stampante, ecc.) e 
connotata con arredi (pannelli, manifesti, ecc.) relativi alla creazione e alla cultura di 
impresa. Laddove è possibile anche la sala di attesa propone materiali informativi e 
documenti sulle stesse tematiche. La sede è luogo di incontro e di scambi di informazioni, 
in forma di gruppo di lavoro, tra i soggetti interessati alla creazione di impresa, anche alla 
presenza di attori pubblici e privati del territorio, di rappresentanti di buone pratiche 
imprenditoriali presenti nell’area. Dovranno essere comunicati gli orari di apertura e i 
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riferimenti telefonici e di indirizzi elettronici per garantire all’utenza di poter entrare in 
contatto con la struttura. 
Altrettanto importante è il tipo di interazione che instaura con l’operatore. Ci sarebbe 
molto da approfondire, ma qui non c’è lo spazio, per cui sinteticamente vediamo alcune 
domande chiave da porsi in modo che il rapporto dia i risultati attesi: come avvicinare la 
persona con rispetto e dignità? come riconoscere e accogliere le difficoltà che sta vivendo? 
come creare un contesto che vada oltre la dimensione burocratica? Ci si propone di 
“partire da dov’è l’utente”, cioè dalla domanda che pone. Si dice spesso che la domanda 
non corrisponde necessariamente al bisogno; questo è vero, ma se vogliamo andare oltre 
dobbiamo farlo nel rispetto dell’intimità di chi ci sta di fronte, motivando ogni nostro 
tentativo di approfondimento e ampliamento del campo. 
Ciò comporta per l’operatore confrontarsi con vissuti di sfiducia e di resistenza culturale, 
disinformazione o informazione generica sulle funzioni che il servizio è in grado di 
assicurare, genericità della domanda, ampiezza e complessità dei bisogni sociali, culturali 
ed economici dell’utenza. 
Pertanto, la prima accoglienza si connota come una prassi pedagogica fondata sull’ascolto 
e l’analisi dei bisogni dell’utenza a partire dalla o dalle domande di servizio che questa 
propone.  
E’ necessario, al fine di aprire il dialogo, che l’utenza sia a suo agio, di potersi esprimere 
compiutamente, in modo da vincere resistenze, esprimere esigenze, individuare risorse, 
avviare relazioni interpersonali, potenziare la motivazione per intraprendere il percorso di 
creazione d’impresa. 
L’accoglienza è permeata da accettazione e fiducia nei confronti del soggetto interessato e 
delle sue possibilità di riuscita, indipendentemente dalle sue esperienze precedenti, e 
dall’impegno a creare un clima socio-culturale positivo tra tutti i soggetti a diverso titolo 
coinvolti nell’azione di informazione. 
Al fine di creare un contesto favorevole alla creazione di impresa è auspicabile che lo 
Sportello sia attivo attraverso la predisposizione e  la realizzazione di un Piano di 
animazione  territoriale, supportato dagli esperti di Sviluppo Campania, che si articola in 
una serie di azioni ricorsive come per esempio: diffusione presso i comuni contigui e tutte 
le istituzioni pubbliche dell’area territoriale della presenza dello Sportello e dei servizi 
collegati per la creazione di impresa garantiti da Sviluppo Campania; organizzazione di 
incontri con attori significativi dell’economia locale su filiere, asset strategici, potenzialità 
e risorse del contesto territoriale per la creazione e lo sviluppo di impresa;  realizzare 
incontri di gruppo o seminariali di informazione sulle misure di incentivazione ed 
agevolazione, regionali e nazionali, per la creazione e lo sviluppo di impresa; organizzare 
incontri con buone esperienze imprenditoriali presenti nell’area territoriale di riferimento 
o anche esterne, ecc. 
Queste iniziative sono l’occasione per diffondere i principi ed i caratteri affermativi della 
cultura di impresa, chiarire la differenza tra autoimprenditorialità e autoimpiego, divulgare 
le tendenze attuali dei mercati del lavoro, approfondire le dinamiche innovative che 
favoriscono la nascita di nuove imprese, analizzare le potenzialità e le risorse presenti nel  
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territorio, la cui valorizzazione può diventare occasione di creazione e sviluppo di impresa. 
Oltre che curare l’accoglienza, l’operatore deve fornire al giovane/cittadino tutte le 
informazioni di cui ha bisogno per affrontare il proprio problema, avendo cura di 
presentarle con un linguaggio adeguato al suo livello culturale e alla competenza 
linguistica. Dare all’utente le giuste informazioni è la condizione necessaria per 
permettergli di esercitare i propri diritti e ottenere ciò a cui ha diritto; inoltre, è 
fondamentale perché lui possa scegliere ciò che è bene per sé e quindi autodeterminarsi. 
Si tratta di fornire informazioni chiare ed esaurienti sulle opportunità delle misure di 
incentivazione, regionali e nazionali, e le modalità di accesso, nonché sui servizi offerti di 
orientamento e accompagnamento alla redazione del business plan. 
Tale quadro informativo, ancora di più in un contesto dove sono presenti altri programmi 
rivolti ai giovani (Forum della gioventù, Benessere giovani, Erasmus, ecc.), deve essere in 
grado di aprire un dialogo con l’utente, approfondire i bisogni, i desideri  e le azioni 
intraprese per costruire il proprio futuro, esplicitare che la cultura e la prospettiva 
imprenditoriale è parte integrante del futuro del lavoro, che la creazione di impresa non è 
solo un mezzo per incrementare il proprio reddito, ma anche una risposta a domande 
sociali di beni e servizi inevasi o parziali o inadeguati, valorizzazione di patrimoni naturali, 
ambientali, storico-culturali presenti nel proprio territorio, ricambio generazionale di 
imprese esistenti, ecc. 
Sono d’aiuto dell’operatore  alcune preziose risorse web, se si ha disposizione un PC con 
collegamento wifi, un altro strumento utile sono le Schede delle misure di incentivazione 
elaborate da Sviluppo Campania: in questo modo, nel corso del colloquio basta sfogliare le 
Schede per avere tutte le informazioni a portata di mano e anche l’utente non deve fare lo 
sforzo di ricordarsi tutto a memoria ma può riguardarsi le informazioni con calma in un 
secondo tempo. 
Infine, se riusciamo ad ammettere a noi stessi che non siamo onniscienti possiamo avere 
l’umiltà di prendere tempo e accordarci con l’utente che gli faremo sapere quando avremo 
recuperato l’informazione che ci ha richiesto. 
 
STRUMENTI 
Operativamente, gli operatori hanno disposizione un toolkit che comprende le seguenti 
Linee Giuda, che sono il quadro del sistema di servizi che sono a disposizione e le modalità 
di funzionamento; Le Schede delle Misure di Incentivazione regionali e nazionali in  
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formato cartaceo ed elettronico per poterle utilizzare in sede di incontri di gruppo o 
seminariali; la Scheda della prima accoglienza (Allegato A), uno strumento semplice di 
supporto (cartaceo o informatico) su cui annotare i contenuti del colloquio. E’ molto 
semplice, quindi richiede poco tempo di compilazione, ma al tempo stesso riporta le 
principali informazioni utili. In alto a destra è registrata la numerazione, in modo da 
monitorare costantemente le attività dello Sportello. 
Infine, il Registro degli accessi, anche un banale file excel con poche colonne: nome, data, 
n°…, che rende possibile recuperare in ogni momento la scheda dell’utente XY e tenere 
traccia dei flussi (quante persone? con quali problemi? con quali risposte da parte del 
servizio?). 
 
(i segmenti di clientela; il valore dei prodotti e/o servizi offerti; i canali di distribuzione; le 
modalità di relazione con i clienti; i ricavi attesi; le risorse e le attività chiave; i partner 
strategici; la struttura dei costi) 
  
 
TRACCIA INTERVISTA - COLLOQUIO INFORMATIVO – ( ALLEGATO A) 
 
In linea generale e al fine di rendere il più possibile completa l'attività formativa, nel 
colloquio le domande dovrebbero essere affrontare le seguenti sezioni: 
1) INFORMAZIONI ANAGRAFICHE 
2) PERCORSO FORMATIVO 
3) ESPERIENZE PROFESSIONALI 
4) DISPONIBILITA', VINCOLI, PROPENSIONI 
5)ATTITUDINI, CARATTERISTICHE PERSONALI, AUTOVALUTAZIONE, ANALISI PUNTI DI 
FORZA/DEBOLEZZA. 
6) PASSIONI/INTERESSI 
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Capitolo II  
  

Informazione e Orientamento 
 

 
Le attività di servizio di informazione ed orientamento sono rivolte agli utenti pre-
selezionati dagli Sportelli Comunali e costituiscono un secondo livello di approfondimento 
dell’informazione, sia di quella fornita sulle opportunità delle misure di incentivazione e 
agevolazione, sia di quelle relative alle caratteristiche soggettive (abilità, competenze, 
relazioni, consapevolezza delle responsabilità e dei rischi, ecc.)  del giovane proponente 
della creazione di impresa. Ciò consente di orientare e indirizzare l’utente verso scelte 
connesse ai diversi aspetti della creazione d’impresa, che siano coerenti con una co-
valutazione dei propri punti di forza e debolezza. Questa articolazione delle attività genera 
due distinti Dossier.  
Il primo Dossier  è la definizione delle competenze formali, informali e non formali 
possedute dal giovane beneficiario e la valutazione di un percorso professionale o di 
rafforzamento di competenze nell’ambito del contesto socio professionale ed in coerenza 
con l’idea di impresa o autoimpiego proposte del beneficiario. 
Il secondo Dossier è centrato sull’idea di impresa proposta e segue la logica del Business 
Plan. In tale modo si ottiene una piena consapevolezza del beneficiario rispetto alle 
competenze possedute e sviluppate attraverso i vari momenti della vita professionale ed 
extraprofessionale, competenze che spesso si danno per scontate o alle quali non si dà 
sufficiente risalto, e se opportunamente indirizzate invece potrebbero rappresentare un 
punto distintivo del proprio profilo professionale nella prospettiva della scelta di creare 
un’impresa o di collocarsi in autoimpiego. 
Il primo Dossier, che possiamo definire delle competenze, dovrebbe mettere in condizione 
la persona di anticipare i cambiamenti, di definire il proprio piano di azione o di 
posizionarsi in modo chiaro, anche rispetto alle scelte agli aspetti chiave della creazione 
d’impresa: prodotto/servizio, rapporto con i clienti, gestione dell’infrastruttura e aspetti 
economico-finanziari. 
Il secondo Dossier, in coerenza con il primo, deve permettere di prendere coscienza dei 
fattori che possono favorire o meno la realizzazione del progetto d’impresa, di delineare 
le principali tappe della sua attuazione o di identificare gli elementi preliminari per 
l’elaborazione di un progetto sul quale il beneficiario dovrà lavorare con l’eventuale 
supporto di professionisti che lo accompagnano nel percorso. 
Il giovane beneficiario deve poter esercitare delle scelte, in termini di strategie di azione,  
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il che presuppone la formalizzazione di scenari alternativi e l’illustrazione degli stessi da 
parte degli operatori che lo supportano nel percorso di bilancio. Inoltre, i Dossier devono 
tener conto dell’ambiente socio-economico in cui si colloca l’iniziativa e i dati e le 
informazioni riferite ai mercati in cui esso è collocato. 
Il principio fondamentale per la corretta esecuzione del percorso è che gli operatori 
dell’informazione e dell’orientamento considerino il beneficiario quale attore primario dei 
suoi Dossier, soggetto e non oggetto messo sotto esame da un esperto. 
Assumere il ruolo di attore “protagonista” della valutazione prima delle proprie 
competenze e poi della propria idea di impresa significa costruire progressivamente il 
proprio cammino pur essendo accompagnato e supportato dalla professionalità degli 
operatori che lo accompagnano lungo il percorso. 
 
Operativamente il primo Dossier prevede per la redazione le seguenti fasi: 
 
• Fase 1, che è incentrata sulla presentazione e l’accoglienza alla persona. Questa fase è 
finalizzata ad analizzare, attraverso uno o più colloqui, la natura dei bisogni del soggetto, 
al fine di rilevare la congruenza tra l’idea di impresa, le attese ,i bisogni e le competenze 
della persona. Dopo aver verificato l'effettiva motivazione e adesione volontaria alla 
realizzazione del percorso, si definiscono gli obiettivi, le modalità, i tempi dell'intervento e 
viene sottolineata la riservatezza dei dati.  
• Fase 2, che rappresenta il momento operativo del percorso di valutazione delle 
competenze. Questa fase è incentrata sul recupero, l’esplorazione, la valorizzazione e la 
rielaborazione, in termini di trasferibilità delle competenze acquisite nelle esperienze di 
vita personali e professionali, con l’obiettivo di costruire un progetto di sviluppo di impresa 
o di autoimpiego coerente con gli interessi, le competenze, i valori e le scelte di vita della 
persona e aderente al contesto di riferimento. 
Il Secondo Dossier come già definito in precedenza secondo le linee di un business plan è 
dedicata alla definizione del progetto d’impresa o di autoimpiego e alla verifica della sua 
fattibilità. Questo, il Business Plan, può essere definito come quel documento che riassume 
le caratteristiche del  progetto imprenditoriale con il duplice obiettivo di pianificazione e 
di comunicazione esterna, soprattutto per richiedere finanziamenti e per presentare il 
progetto ad eventuali investitori.  
Si tratta quindi, sostanzialmente, di uno studio, un'analisi di fattibilità utile a fornire 
informazioni e dati anche di natura economica e finanziaria per la realizzazione pratica 
dell'idea imprenditoriale. E' importante analizzare ad esempio, in una fase iniziale, quelli  
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che sono i vincoli e le opportunità del contesto in cui la nuova attività andrà ad operare 
tenendo conto che spesso si tratta di contesti economici, sociali e finanziari instabili e in 
continuo cambiamento: servirà quindi rendere il Business plan uno strumento flessibile ed 
adattabile sui cui apportare nel tempo gli aggiornamenti necessari a mantenerne l'utilità.  
 In linea di massima, un Business Plan deve contenere due parti fondamentali:  

• Una parte descrittiva (qualitativa);  

• Una parte economico-finanziaria (quantitativa);  
  
Di seguito, gli item fondamentali:  
 
I dati dell'attività, dell'Imprenditore, dell'azienda: la copertina del Business Plan deve 
contenere il Nome dell'attività, indirizzi, recapiti, sede legale, etc;  
  
Il Progetto Imprenditoriale: si tratta di un momento fondamentale, perché in questa fase 
dovrà emergere l'idea imprenditoriale, le motivazioni che ne sostengono la realizzazione, 
la tipologia di prodotto o di servizio che si intende offrire oltre a fornire informazioni su 
quali modalità, quali strumenti o conoscenze rendere operativo il progetto;  
  
Analisi di Mercato: a questo punto è indispensabile elaborare tutte quelle informazioni 
macro e microeconomiche che riguardano il mercato di riferimento su cui l'attività andrà 
ad operare, considerando gli aspetti normativi, le caratteristiche degli operatori 
concorrenti diretti e indiretti, i potenziali fornitori, ma soprattutto le caratteristiche 
dettagliate dei target della tua attività (clienti, aziende, PA, etc);  
  
Organizzazione dell'attività: si tratta di prendere in considerazione e valutare quale tipo 
di struttura giuridica e organizzativa dovrà assumere la tua attività (libero professionista 
con P.Iva, impresa agricola, SNC, SRL, SPA, etc). Oltre a questo aspetto, è necessario 
descrivere le eventuali esperienze professionali del/i responsabile/i dell'attività, se si 
intende assumere personale e con quali caratteristiche, che tipo di modello organizzativo 
interno si intende adottare, definire ruoli, mansioni e responsabilità di ognuno. Descrivere, 
inoltre, le caratteristiche, le dimensioni e l'ubicazione dell'azienda e come è stata acquisita, 
affittata;  
Piano e strategia di Marketing: è il modo in cui l'azienda dovrà farsi conoscere sul mercato 
e fare conoscere a potenziali clienti i propri prodotti e servizi per iniziare ad operare. A 
seconda del tipo di attività e dei target di riferimento, si possono adottare strategia di  
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marketing differenziate: da forme pubblicitarie tradizionali (insegne, inserzioni, volantini, 
sito internet, passaggi radio/video) all'utilizzo di strategie di web marketing, Social media 
marketing, SEO (Search Engine Optimization);  
  
Previsioni Economico-finanziarie: è la parte tecnica dove fornire i dati sugli investimenti 
di capitale fisso (macchinari, immobili, beni, attrezzature, impianti)   
La copertura degli Investimenti: si tratta della stima del fabbisogno finanziario, tenendo 
conto delle uscite di cassa per il c.d. capitale attivo circolante (scorte, crediti, Iva, liquidità) 
e indicando le eventuali fonti di finanziamento, i tempi e le modalità di rimborso dei debiti;  
  
Stato Patrimoniale e Conto economico: si dovrà stimare (solitamente triennale) delle 
attività e passività dell'azienda sulla base dei costi di gestione, flussi di cassa mensili e ricavi 
di esercizio alla fine di ogni anno. Si dovrà considerare sia le previsioni di spese correnti sia 
i ricavi attesi oltre ad indicare le condizioni di pagamento concesse ai clienti e quelle 
richieste dai fornitori;  
  
Gestione dei Flussi di Cassa: si tratta di un momento delicato e difficoltoso perché dovrai 
cercare di prevedere le uscite finanziarie che dovrà affrontare l'azienda nel primo anno di 
vita e capire come le entrate e i finanziamenti possano coprire le spese d'investimento e 
gestione;  
  
Allegati: si tratta di allegare al Business Plan i CV dei soci e dei collaboratori, la 
documentazione sulle strategie di marketing e le indagini di mercato, preventivi di 
fornitori, contratti di locazione, compravendita, leasing, mutui, fidi, planimetrie, pre-
accordi, e tutto quanto di altro possa sorreggere al meglio la tua idea imprenditoriale. 
 
Al termine del percorso, redatti i due Dossier, il giovane o l’imprenditore, laddove l’idea di 
nuova impresa nasce dallo sviluppo di attività imprenditoriali già esistenti, seleziona la 
misura di incentivazione che ritiene più adeguata alla realizzazione della nuova impresa e 
viene preso in carico dal servizio di accompagnamento. 
 
STRUMENTI 
 
A supporto degli operatori dei servizi di informazione ed orientamento sono messi a 
disposizione la Scheda intervista sulla valutazione delle competenze (Allegato B), Lo  
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Schema ragionato del Business Plan di accompagnamento (Allegato C), le Schede sulle 
Misure di Incentivazione Nazionali e Regionali, le Schede sulle Dinamiche del mercato del 
lavoro (fonte: Excelsior-Unioncamere) e sulla nati/mortalità di impresa (fonte: Camere di 
Commercio). Inoltre, saranno disponibili per gli operatori la documentazione di studi e 
ricerche sui settori strategici campani e sulle dinamiche socio-economiche territoriali della 
regione, che saranno progressivamente reperiti nel corso delle attività.  
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Capitolo III 
  

ACCOMPAGNAMENTO ALLA PROGETTAZIONE  
 

 
L’accompagnamento alla progettazione consiste nel fare acquisire agli aspiranti 
imprenditori ovvero agli imprenditori che intendono avviare una nuova impresa una 
metodologia che gli consenta di descrivere il modello di attività d’impresa da realizzare. 
Tale metodologia si sviluppa su quattro aree fondamentali dei modelli aziendali: 
prodotto, rapporto con il cliente, gestione dell’infrastruttura, aspetti economico-
finanziari. Di fatto focalizza l’attenzione sul complesso sistema di scelte necessarie per 
passare da una semplice “intuizione” ad un articolato progetto d’impresa. 
Il percorso di accompagnamento si propone di fornire uno schema logico ed operativo, 
che permette di esplicitare le modalità con le quali si articolano concretamente i 
quattro elementi fondamentali dell’impresa. 
Il servizio è estremamente flessibile e ha quale obiettivo finale quello di rafforzare il 
grado di consapevolezza e la capacità di gestione strategica ed operativa degli aspiranti 
imprenditori in merito alla fattibilità della propria idea d’impresa. 
E’ opportuno sottolineare che, un investimento per un progetto imprenditoriale 
credibile, può essere finanziato da vari strumenti disponibili sia sul mercato privato sia 
su quello promosso da politiche e programmi pubblici di incentivazione e di 
agevolazione. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari privati si possono citare ad 
esempio, il Venture Capital, i Business Angel, i servizi bancari ( es. Legge Sabatini) e il 
microcredito. Gli incentivi pubblici possono essere sia locali sia nazionali sia ancora 
sovranazionali. Sarà l’operatore che si occupa di accompagnamento a suggerire le varie 
possibilità. 
Operativamente, ogni promotore di impresa, giovane o imprenditore, potrà usufruire 
di due incontri individuali da remoto o in presenza con l’esperto in creazione d’impresa, 
durante i quali verranno affrontate le principali problematiche correlate al passaggio 
dall’idea imprenditoriale al progetto e successivamente con scambi a distanza per la 
redazione del piano di impresa. 

Nel dettaglio, si affronteranno affronterà i temi legati alla formalizzazione del valore idea 
imprenditoriale di ciascuna utente affrontando le seguenti aree tematiche: 
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• Segmenti di clientela  

( A quali clienti/utenti si rivolge la nostra impresa? Quale bisogno potrebbe 
soddisfare? selezione secondo esigenze, comportamenti etc); 

• Valore Offerto  
(Cosa offriamo ai nostri clienti? Perché dovrebbero scegliere il nostro 
prodotto/servizio? motivazioni per cui i clienti scelgono i prodotti/servizi di 
un’azienda); 

• Canali  
(Come raggiungiamo ogni segmento della nostra clientela? Attraverso quali punti di 
interazione?  comunicazione, distribuzione e vendita); 

• Relazioni con i clienti  
(Quale relazione possiamo stabilire con ogni segmento? Acquisire –Fidelizzare -
Aumentare; che tipo di relazione da instaurare?); 

• Flussi di ricavi 
(Quali sono i clienti veramente disposti a pagare? In che modalità lo farebbero? 
Pagamento in un’unica soluzione o ricorrenti?) 

• Risorse chiave 
(Quali risorse supportano il modello di business? Quali elementi sono essenziali? 
elementi che permettono all’impresa di raggiungere i mercati per ottenere ricavi) 

• Attività chiave 
(Di quali attività abbiamo bisogno per implementare al meglio il nostro business 
model? Cosa ricopre un ruolo cruciale? le azioni più importanti che un’impresa deve 
compiere per il funzionamento del suo modello di business) 

• Partnership chiave  
(Chi sono i nostri partner chiave? Quali sono i nostri fornitori chiave? Quali risorse 
chiave stiamo acquistando dai partner? Quali attività chiave svolgono i partner? 
collaborazioni, alleanze) 

• La struttura dei costi  
(Quali sono i costi più rilevanti del nostro business model? Quali elementi chiave 
condizionano i nostri costi? tutti i costi che devono essere sostenuti per far 
funzionare un modello di business. 

 
 
STRUMENTI 
Lo schema logico-operativo descritto in precedenza costituisce le linee da seguire nella 
redazione del piano di impresa una volta scelta la misura di incentivazione sulla quale 
proporre il progetto di impresa. Potrebbe altresì essere utile il supporto di slide 
esplicative delle domande dello schema come le seguenti: 
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1. SEGMENTI DI CLIENTELA 

• Individuare i diversi gruppi di persone e organizzazioni che si intendono servire;  
• Analizzare le tipologie di mercati (di massa, di nicchia, segmentato, diversificato, ecc.)  
• Individuare i loro bisogni e osservare se sono ben definiti e riconoscibili;  
• Individuare le loro caratteristiche socio-demografiche e comportamentali;  
• Richiedono differenti tipi di relazione; 
 • Sono raggiunti attraverso differenti canali di distribuzione;  
• Hanno una profittabilità differente;  
• Sono disposti a pagare per aspetti diversi della stessa offerta. 
 

2. PROPOSTA DI VALORE 
• Non è un prodotto o un servizio ma la proposta di valore; 
 • Consiste nell’insieme dei bisogni che vengono soddisfatti e nel modo in cui vengono 
soddisfatti; 
 • Qual è il più grande valore per il cliente?  
• Qual è la ragione per cui il cliente sceglie la nostra proposta di valore e non quella di un 
competitor? E   viceversa;  
• Quali clienti devono essere soddisfatti e quali problemi devono essere risolti?  
• Cosa offre l’azienda ad ogni singolo segmento della clientela?  
Categorie di Valore Proposto: Novità, Performance, Personalizzazione, Supporto, Design, 
Brand, Status, Prezzo, Riduzione dei Costi, Riduzione dei Rischi, Accessibilità, Usabilità. 
 

3. CANALI 
• Come avviene la distribuzione del valore a ogni livello del processo di acquisto? 
 • Discovery  (Awareness) 
 • Evaluation 
 • Purchase 
 • Delivery 
 • Aftersales service 
 • Canali fisici o virtuali? 
 • Come vengono integrati I canali? 
  • Quali canali hanno il minor costo di acquisizione per il cliente? 
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4. RELAZIONI CON I CLIENTI 
• Acquisire 
• Fidelizzare 
• Aumentare  
• Tipologie di CR: 
• Assistenza Personale (Interazione diretta)  
• Assistenza Personale Dedicata (Sempre la stessa persona) 
• Self Service (Il cliente è autosufficiente) 
• Sistemi Automatici (Riconoscere il profilo del cliente e adattare offerta servizi e 
informazioni 
• Comunità (Tutti insieme per imparare e migliorare) 
• Co-Creazione (Coinvolgimento del cliente per creare valore) 
 
 

5. FLUSSI DI RICAVI 
• Per quale prodotto/servizio i clienti attualmente pagano?  
• Per quale prodotto/servizio i clienti pagano di più o con più frequenza? 
• Come incidono i flussi di ricavi dei diversi canali sui flussi di ricavi totali dell’azienda? 
• Alcune tipologie di Revenue Streams:  
• Venditadiretta 
• Pay per use 
• Fee 
• Leasing  
• Royalties 
 

6. RISORSE CHIAVE 
• Quali sono gli Asset(Risorse chiave) necessari a far funzionare il modello di business? 
• In particolare, quali Risorse utilizza la nostra azienda per generare il flusso di ricavi?  
• Tipologie di KR: • Risorse Fisiche (Macchinari -Strumenti –Attrezzature)  
• Risorse Umane  
• Risorse Intellettuali - Asset intangibili (Brevetti -Copyright -Brand -Conoscenze e 
Partnership) 
• Risorse Finanziarie 
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7. ATTIVITÀ CHIAVE 

• Le Attività Chiave sono le attività cruciali che l’organizzazione deve eseguire per far 
funzionare il suo modello di business; 
• Alcune tipologie di KA:  
• Produzione  
• ProblemSolving  
• Gestione e promozione del brand  
• La scelta degli stepche dovrò seguire è relativa al livello di progresso della startup:  
• Earlyidea -  Sviluppo dell’ MVP (minimum viable product) e Valutazione del mercato; 
 • Il prodotto è pronto - Costruzione dei canali di vendita. 
 
 
 

8. PARTNER CHIAVE 
• Tipologie di Partner chiave: 
• Relazioni Cliente-Fornitore  
• Alleanze Strategiche tra non competitor 
 • Cooperazione tra competitor  
• Joint Venture ù 
• Alcuni Partner chiave:  
• Fornitori  
• Sviluppatori  
• Distributori  
• Investitori  
• Collaboratori  
• Affiliati. 
 
 
 

9. STRUTTURA DEI COSTI 
• Quali sono gli elementi critici che compongono la struttura dei costi? 
• Costi fissi e variabili  
• Costi legati alle Risorse, Attività e Partner  
• Costi Industriali e Generali (infrastrutture, operativi e di vendita)  
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• Costi di reparto e del personale, benefits, tasse 
• Qual è il costo di ogni elemento del business model?  
• Quali sono i costi più importanti e più elevati?  
• Quali sono le risorse chiave più costose?  
• Quali sono le attività chiave più costose?  
• Quali sono i rischi? 
 
Di seguito sono riportati gli strumenti per ogni servizio che compone il sistema di 
informazione, orientamento e accompagnamento alla creazione di impresa giovanile. 
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(ALLEGATO A) 

 

 

COGNOME    NOME   NATO A     IL  

RESIDENTE IN         TELLEFONO  INDIRIZZO MAIL                                        

ETA’     

TITOLO DI STUDIO    

Descrivi le tue esperienze professionali e/o lavorative: 

Attività svolte Settore Tipologia contratto 

1.   

2.   

3.   

 

 

Quale lavoro ti piacerebbe svolgere, a prescindere dalle tue competenze ed 
esperienze? 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ACCOGLIENZA 
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Hai mai pensato di fare un’attività in proprio? 
 

 

 

 

 

 

 

Hai mai pensato di fare un’attività in proprio? 
 

________________________________________________________________________

___ 

 

 

Hai particolari interessi / hobby? 

________________________________________________________________________

___ 

 

 

Quali sono le tue attitudini, i tuoi punti di forza o di debolezza? 

 

Note 

___________________________________________________________________ 

 

 

DATA                                                   NOME OPERATORE 
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ALLEGATO B FASE UNO 

 

SCHEDA INTERVISTA SULLA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  

Data compilazione: ______________ Operatore: ____________   
  
1) Dati  
  
Cognome e nome   ____________________________ Sesso     M    F Età     
____________________________ Data di nascita  ____________________________ Luogo di nascita  
____________________________ Residenza (indirizzo) ____________________________ Reperibilità 
telefonica ____________________________ Codice fiscale  ____________________________  
 Mai 
 

1) Stato civile e situazione familiare  

❑ libero/a 

❑ coniugato/a 

❑ figli a carico 

❑ altri familiari a carico 

2) Cittadinanza 
         (una sola risposta) 

❑ italiana 

❑ Paesi Unione Europea 

❑ Paesi extra comunitari 

3) Altre informazioni 
        (più risposte possibili) 

❑ appartenente a categoria protetta 

❑ in possesso di patente auto 

❑ in possesso di altre patenti di guida, ____________________________________ 

 
4) Nel corso degli ultimi mesi quali azioni di ricerca di lavoro ha intrapreso? 

            (più risposte possibili) 
 

❑ nessuna 

❑ ha partecipato a concorsi pubblici 
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❑ ha risposto ad inserzioni su giornali 

❑ ha pubblicato inserzioni su giornali 

❑ ha inviato curriculum alle aziende 

❑ ha contattato direttamente aziende/persone 
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B. STUDI E FORMAZIONE 

     5) Titolo di studio 
    (indicare quello di livello più elevato) 
 

❑ nessuno 

❑ scuola elementare 

❑ scuola media inferiore 

❑ scuola  media  superiore  

❑ laurea breve 

❑ laurea magistrale 

❑ altro (specificare) 

______________________________________________________________________ 

 

6) Corsi post laurea, specializzazioni, master 
       (se si è conseguito più di un diploma, indicare solo quello che si ritiene più importante; gli altri dovranno essere elencati nella relazione) 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

    7) Corsi di formazione/qualificazione professionale 
   numero totale dei corsi frequentati _________  

    (se è 0, passare al quesito 8; ne caso ii numero sia superiore a 2, fornire le indicazioni solo per i principali).  

I° corso 
 
Ente organizzatore 
 

anno di inizio  ____________ 

 

durata (in settimane) ____________ 

 

ha conseguito l'attestato professionale? 

❑ SI 

❑ NO 

II° corso 

 
Ente organizzatore 
 

anno di inizio  ____________ 

 

durata (in settimane) ____________ 

 

ha conseguito l'attestato professionale? 

❑ SI 

❑ NO 
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8) Abilitazione all'esercizio di una professione 

❑ nessuna  

❑ è abilitato all'esercizio della professione di: (specificare) 

_______________________________ 

 

 

9) Iscrizione ad albi ed ordini professionali 

❑ nessuna 

❑ è iscritto al 'ordine/albo professionale dei: (specificare) 

_____________________________ 

della provinda di (sigla) ______________   dal ________ al ________ 

 
 
 
 

     10) Conoscenza delle lingue straniere  
         (indicare solo le lingue di cui si possiede un buon livello di conoscenza) 
 

❑ inglese   
❑ francese 
❑ tedesco 
❑ spagnolo 
❑ altro (specificare) __________________________ 
 
 

11) Conoscenze informatiche 
  (più risposte possibili) 
 

❑ nessuna 

❑ SI ,  come u ten te  (indicare i principali programmi) 

_________________________ 

 _______________________________________________________________

__ 

❑ SI, come programmatore (specificare) 

__________________________________ 

❑ SI,  come sviluppatore (specificare) 

____________________________________ 
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C. ESPERIENZE DI LAVORO  

 

 

12) Quali esperienze pregresse ha svolto? 

      

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

13) Ha avuto altre esperienze di lavoro, anche occasionale? 
 

❑ NO  

❑ Si - come descritto nel seguito (punti da 14 e 15) 

 

14) Attività lavorative occasionali o a tempo determinato 

Numero totale delle attività ____________ 

(se è O passare al quesito 15: nel caso il numero sia superiore a 2, indicare quelle di maggiore importanza) 

 

A) inizio mese ________ anno _____________   durata (in mesi) _____________  

 

Descrivere sinteticamente il settore di attività, il ruolo svolto e la causa di cessazione 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________ 

 

B) inizio mese ________ anno _____________  durata (in mesi) _____________  

 

Descrivere sinteticamente il settore di attività, il ruolo svolto e la causa di cessazione 
 

________________________________________________________________________ 
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15) Lavoro dipendente (solo in caso di assunzione a tempo indeterminato) 

Numero totale delle attività ____________ 

(se è O passare al quesito 16: nel caso il numero sia superiore a 2, indicare quelle di maggiore importanza) 

 

A) inizio mese ________ anno _____________   durata (in mesi) _____________  

_____________ 

Descrivere sinteticamente il settore di attività, il ruolo svolto e la causa di cessazione 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

B) inizio mese ________ anno _____________   durata (in mesi) _____________  

 

Descrivere sinteticamente il settore di attività, il ruolo svolto e la causa di cessazione 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______ 
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• Descrivi brevemente te stesso: hobby, caratteristiche personali, cose in cui riesci bene e cose che sai 
fare, aspetti in cui pensi di dover migliorare, rapporti con gli amici e con gli adulti (annotare ed 
evidenziare soprattutto i punti di forza e di debolezza riconosciuti e quelli che potrebbero aiutare gli 
operatori a stimolarlo durante il suo percorso 
formativo) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………
………………………………………………………………………………………………………………………..  
  
 
 

 
 
• Hai incontrato difficoltà (soggettive ed oggettive) lungo i percorsi scolastici e/o 
lavorativi?  ................................................................................................................ ...........................
… ..............................................................................…………......................................... .....…….. ..........
...................................................................................................... ..............................  
  
 
  
 
• Quali sono le tue aspettative? (es. la famiglia, gli amici, i soldi, 
ecc.) ....................................................................................................................... ....................... ......
........................................................................…………..............................................…….. ....................
..........................................................…………..............................................……..  
 

• Cosa vorresti fare? Ti metteresti in proprio? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

• Hai mai sentito parlare di strumenti finanziari? 
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ALLEGATO B FASE DUE 

                                 SCHEDA INTERVISTA ANALISI DI FATTIBILITA’ DEL PROGETTO 

 

Informazioni di carattere generale sulle caratteristiche e la natura del progetto  

 

 

 

Fare una breve descrizione del contesto nel quale ha preso avvio il progetto 

 

 

 

 

Descrivere l’organizzazione dell’attività 

 

 

Breve descrizione del piano Marketing: li obiettivi, i modi per raggiungerli e i tempi e i 

modi in cui mettere in pratica azioni concrete.  

 

 

Indicare le risorse economiche e finanziarie previste in fase di sturt-up dell’iniziativ 
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Breve descrizione del Piano degli Investiment iche  serve per stimare l’ammontare 

degli investimenti immateriali e materiali necessari all’avvio dell’attività e 

l’ammontare annuo del loro ammortamento 

 

 

Breve descrizione del flusso finanziari al fine di evidenziare le buone prospettive del 

progetto 

 

 

 

 

 

DATA                                                                                         NOME OPERATORE 
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( ALLEGATO C ) 

 

SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO ALLA PROGETTAZIONE 

 

 

Nome    Cognome 

 

___________________________________________________________________________
______ 

Codice fiscale 

 

___________________________________________________________________________
_ 

 
DATA                                                                                                              FIRMA OPERATORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



31 
 

 

 

 

 

PROGETTO D’IMPRESA 

Breve descrizione dell'iniziativa di lavoro autonomo che pensa di avviare 
(specificare se esiste una connessione con le esperienze lavorative pregresse) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________ 
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A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE  
(N.B.: tale sezione deve essere riprodotta per il numero di persone coinvolte nell’iniziativa) 

Sesso 

❑ maschio 

❑ femmina  
 

Comune di residenza ______________________________________ Provincia 

_____________ 

Via 

________________________________________________________________________

__ 

CAP ___________________    Telefono 

_________________________________ 

E- mail 

________________________________________________________________________ 
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B. CLIENTI  

 
N.B.: tale sezione deve riportare le classi di persone e le organizzazioni a cui la futura azienda si rivolge. Un segmento di clientela può essere definito 
attraverso dat demografici (età, etnia, sesso, etc), o in relazione a fattori psicografici come abitudini di consumo, bisogni e interessi comuni.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

C. VALORE OFFERTO 

 
N.B.: 
tale 

sezione 
deve 

essere 
riportar

e   
classi 

di 
person

e e le 
organiz
zazioni 
a cui a 

futurasi 
rivolge. 

Un 
segme
nto di 

clientel
a può 

essere 
definito 
attraver
so dati 

demogr
afici 
(età, 

etnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.B.: tale sezione deve essere riportare   la motivazione per cui il target  di clientela dovrebbe preferire la sua futura azienda rispetto alla concorrenza ne 
deterrmina la forza di vendita .  
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D.  CANALI 
N.B.: tale sezione deve essere riportare l’  insieme dei mezzi con cui la proposta di valore raggiunge il cliente, nelle fasi di comunicazione, distribuzione e 
vendita I canali possono essere diretti, ossia di proprietà dell’azienda, oppure indiretti (ad esempio, distributori ufficiali e negozi partner). 

 

 

 

 

 

 

E. RELAZIONI CON I CLIENTI 
N.B.: tale sezione deve essere riportare il tipo di relazioni che l’azienda instaura con la sua clientela. Questa forma comunicativa aiuta l’impresa ad acquisire 
nuovi clienti e a fidelizzare quelli già esistenti,  
 

 

 

 

 

 

 

 

F. FLUSSI DI TICAVI 
N.B.: tale sezione deve indicare gli incassi che la futura azienda prevede di  ottiene dalla vendita di prodotti o servizi per ogni n determinato segmento di 
clientela precedentemente identificato 
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G. RISORSE CHIAVE 
N.B.: tale sezione deve indicare le risorse umane (forza lavoro), fisiche (punti vendita, impianti, macchinari), intellettuali (software, licenze d’uso, diritti d’autore) 
e finanziarie (prestiti, linee di credito, denaro contante) che formano l’asset strategico 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

H. ATTIVITA’ CHIAVE 
N.B.: tale sezione deve indicare le attività necessarie per la creazione di una proposta di valore. distinte in tre tipologie: produttive, di problem solving, di 
manutenzione o sviluppo. 
 

 

 

 

 

I. PARTNERSHIP CHIAVE 
N.B.: tale sezione deve indicare la rete di fornitori e partners con cui l’azienda collabora per creare valore da offrire al client 
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J. STRUTTRRURA DEI COSTI 
N.B.: tale sezione deve indicare i costi fissi e variabili che l’azienda deve sostenere per le risorse, le attività e i partner chiave: Ifissi (ad esempio, affitti e stipendi) 
e quelli variabili, ovvero dipendenti dal volume di beni e servizi prodotti. 
 

 

 

 

 

 

Eventuali note: 
 
  
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 


