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1. Executive summary  
 
Il documento inizia con una definizione di educazione all'imprenditorialità, seguendo Liñán (2004): 
"l'insieme delle attività di istruzione e formazione - all'interno del sistema educativo o meno - che cercano 
di sviluppare nei partecipanti l'intenzione di svolgere comportamenti imprenditoriali, o alcuni degli 
elementi che influenzano tale intenzione, come la conoscenza imprenditoriale, la desiderabilità 
dell'attività imprenditoriale o la sua fattibilità "(p.17). Esplora gli obiettivi di diverse tipologie di educazione 
imprenditoriale: Educazione all'imprenditorialità, Istruzione per start-up, Formazione continua per gli 
imprenditori esistenti, Educazione per il dinamismo imprenditoriale ed esamina le differenze tra 
Educazione imprenditoriale negli Stati Uniti e in Europa. 
Poi investiga la Training Needs Analysys (TNA) dei futuri partecipanti alle accademie, prendendo in 
considerazione il contesto a quadrupla elica: iniziative di training all’imprenditorialità analoghe, studenti 
universitari, mentori di startup, autorità pubbliche locali e NGO di diverse città (Thessaloniki (GR), Izmir 
(TR), Como (IT), e Coimbra (PT)). Per questo proposito un approccio misto è stato selezionato (e.g. 
ricerca di programmi di training rilevanti, questionari online per studenti e interviste semi strutturate per 
il resto dei portatori di interesse nelle quattro aree). 
I risultati suggeriscono che gli studenti apprezzano molto il riconoscimento dell'opportunità e la 
risoluzione dei problemi, mentre il pensiero creativo, il team building e il lavoro di squadra sono 
considerati molto importanti. Tuttavia, i livelli di familiarità sono bassi. Pertanto, è chiaro che c'è un divario 
tra ciò che le competenze sono essenziali per l'imprenditorialità e ciò che gli studenti effettivamente 
acquisiscono. Questi risultati sono anche coerenti con i risultati delle discussioni della tavola rotonda con 
le parti interessate che si sono svolte nei quattro paesi ospitanti l'Accademia (Salonicco, Izmir, Como, 
Coimbra). Secondo le parti interessate, i futuri imprenditori devono essere formati su capacità di 
riconoscimento delle opportunità, capacità di convalida del mercato, lavoro di squadra e team building, 
complementarietà delle competenze in un contesto di squadra, flessibilità e resilienza. Per facilitare la 
formazione dei futuri imprenditori, le parti interessate hanno suggerito al mondo accademico e al mondo 
degli affari di migliorare le pratiche di rete, preservando i loro ruoli unici. 
In base ai suddetti bisogni e lacune, l'Unique Selling Point (USP) di i-Start è definito: 
Per gli studenti universitari, futuri imprenditori ICT, che hanno bisogno di formazione imprenditoriale, i -
IStart è una collaborazione Università-Affari che offre una miscela unica di caratteristiche. A differenza 
di altre attività di formazione, come sopra, i-Start si differenzia da sé fornendo: 1) una metodologia di 
breve periodo, intensa e innovativa, che fornisce sfide e opportunità del mondo reale, 2) un approccio 
tematico, 3) un processo di team building incorporato e, 4) un formato scalabile e riutilizzabile. 
Seguendo la USP di iStart, il documento fornisce un percorso, un processo che può assicurare il carattere 
modulare e ripetibile del progetto in un contesto di elica quadrupla. Il processo tiene conto delle capacità 
dei partner, nonché dell'ambiente esterno e dell'insieme generale di parti interessate coinvolte nel 
processo. 
La procedura è descritta nelle seguenti fasi: 1. Creare un Segretariato permanente per l'Accademia. 2. 
Stabilire il marchio e l'immagine dell'Academy, 3. Attrarre la sponsorizzazione e creare una rete di 
"sostenitori" dell'Accademia, compresi gli alumni, 4. Espandere gli eventi dell'Accademia in più città e 
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paesi, 5. Organizzare insieme gli eventi dell'Accademia con altri importanti eventi, 6. Espandi i temi delle 
accademie e rinnovale regolarmente. 

1.Introduzione  
Questo deliverable (Intellectual Output) presenta il lavoro svolto durante il primo Work Package 
del progetto. Gli obiettivi generali erano i seguenti: 
- Stabilire i principi di base di un meccanismo aperto di innovazione e di co-creazione tra le parti 
quadruple helix (mondo accademico, incubatori di imprese, associazioni di startup, investitori, 
società, responsabili politici, ecc.). 
- Eseguire un'analisi dei bisogni di allenamento (TNA) nel contesto delle interazioni a elica 
quadrupla. 
- Creare un meccanismo di trasferimento di informazioni verso lo sviluppo del curriculum delle 
Accademie. 
Nell'ambito della Task 1.1 (Identificazione dei fabbisogni formativi dei futuri imprenditori a livello 
nazionale), il documento esplora le opinioni dei giovani studenti universitari interessati a 
imprenditorialità, mentori delle startup, autorità pubbliche locali e ONG di quattro diverse città 
[Salonicco (GR), Izmir (TR), Como (IT), Coimbra (PT)]. Attraverso un approccio di metodo misto 
(ricerca documentaria per programmi di formazione pertinenti, questionario online per gli 
studenti e discussioni di tavole rotonde per il resto degli stakeholder nelle quattro regioni), viene 
eseguita un'analisi completa dei bisogni formativi per la pratica imprenditoriale, in cui le opinioni 
dei partecipanti a livello di competenze specifiche e vengono esaminate le aspirazioni 
strategiche delle parti interessate (cfr. allegato I e allegato II per i dati dettagliati). 
Sotto Compiti 1.2 e 1.4 (T1.2: Identifica le Accademie pertinenti a livello globale come best 
practice (dove esiste la quadrupla co-creazione dell'elica come parte di T1.4), il documento 
esplora anche lo stato attuale del gioco nell'high-tech spazio di start-up all'interno dell'UE e oltre, 
dove vengono identificati i casi di collaborazione (vedi Allegato III per i dati dettagliati). I dati 
rivelano che equipaggiare i giovani studenti universitari con adeguate competenze di 
imprenditorialità generica, insieme a conoscenze socio-economiche contestuali regionali è più 
facile a dirsi che a farsi Un paesaggio europeo frammentato di ecosistemi di startup, una vasta 
gamma di peculiarità del settore business high-tech, diverse esigenze formative individuali e 
diversi contesti geografici socio-economici rendono il compito impegnativo. L'attuale risultato si 
concentra sulla necessità di formazione delle particolarità e le sfide associate alla progettazione 
un programma di formazione all'imprenditorialità che mira a promuovere l'imprenditorialità 
digitale, a tal fine, e nell'ambito della Task 1.3 (Identificazione pertinente (quadruple helix) 
stakeholder nei quattro paesi coinvolti), il deliverable offre un elenco completo delle parti 
interessate in ciascun paese che ospita l'Accademia (cfr. allegato IV per i dati dettagliati). 
L'importanza dell'educazione all'impresa è evidente nelle iniziative prese dalla Commissione 
europea. Diverse richieste di policy sono incentrate sulla promozione dell'imprenditorialità sia in 
relazione a come le istituzioni accademiche promuovono l'imprenditorialità, ma anche sul modo 
in cui i laureati intraprendenti progrediscono. Un esempio caratteristico è il piano d'azione per 
l'imprenditorialità 2020 della Commissione europea, che sottolinea l'importanza dell'educazione 
all'imprenditorialità sugli investimenti di rendimento in Europa (Smith et al., 2014). Tuttavia, il 
livello di contributo dell'educazione all'imprenditorialità nello sviluppo di progetti imprenditoriali 
di successo è una questione di dibattito, che consiste in un altro aspetto importante di questo 
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risultato. Sotto l'egida della formazione all'imprenditorialità, vengono offerti una grande varietà 
di corsi con diversi contesti e contenuti, i cui effetti sugli studenti / potenziali imprenditori sono 
difficili da misurare (Piperopoulos e Dimov, 2015). Tuttavia, ci sono due approcci teorici che 
suggeriscono che l'educazione all'imprenditorialità abbia almeno un rapporto positivo con le 
intenzioni imprenditoriali. Il primo approccio riguarda la teoria del capitale umano (Becker, 1975) 
in cui i risultati del capitale umano, come la conoscenza legata all'imprenditorialità e una 
percezione positiva dell'imprenditorialità e delle intenzioni, mostrano una relazione fortemente 
positiva con l'educazione all'imprenditorialità (Martin et al, 2013) . Il secondo approccio si 
riferisce all'approccio di autoefficacia imprenditoriale (Chen et al., 1998), che suggerisce che 
l'educazione all'imprenditorialità accresce l'autoefficacia imprenditoriale (cioè avere la fiducia 
necessaria per svolgere attività rilevanti per l'imprenditorialità), il che a sua volta aumenta le 
intenzioni dell'imprenditorialità. Più specificamente, gli studenti che ricevono una formazione 
all'imprenditorialità vengono a conoscenza delle storie di successo degli imprenditori che 
spiegano le loro strategie di successo. In questo modo, la loro autoefficacia aumenta e, man 
mano che aumentano le loro aspettative di successo, diventano più motivati e interessati 
all'imprenditorialità (Bae et al., 2012). 
A tale riguardo, gli obiettivi principali nella progettazione di un programma di formazione 
all'imprenditorialità sono due: da un lato deve accrescere le intenzioni dell'imprenditorialità, 
dall'altro deve creare fiducia tra i tirocinanti in termini di autoefficacia nell'imprenditorialità. Per 
ottenere ciò, è necessario attuare un attento processo di progettazione del curriculum, basato 
su un'analisi dei bisogni effettivi dei potenziali imprenditori e di tutti i soggetti interessati. 
Pertanto, e sotto Task 1.5 (Identificare e descrivere un processo che renderizza iStart un 
processo modulare e ripetibile), il documento identifica l'Unique Selling Point di iStart in modo 
conciso e conciso per essere facilmente compreso e diffuso e, identifica un processo che rende 
iStart Academies un processo modulare e ripetibile in un contesto a elica quadrupla. Il processo 
tiene conto delle capacità dei partner, nonché dell'ambiente esterno e dell'insieme generale di 
parti interessate coinvolte nel processo Il deliverable, dopo questa breve introduzione, ha la 
seguente struttura: Il capitolo 2 pone le basi per le definizioni e i contesti sull'educazione 
imprenditoriale e la formazione da cui il progetto si basa. La sezione descrive gli obiettivi 
dell'educazione all'imprenditorialità, le principali differenze tra l'educazione imprenditoriale negli 
Stati Uniti e in Europa, le attuali sfide europee nell'educazione all'imprenditorialità e le 
opportunità di investire nell'imprenditoria europea. 
Il capitolo 3 descrive la metodologia della ricerca svolta, in cui sono descritte le varie fasi 
metodologiche, compresa la ricerca a tavolino, il questionario e le tavole rotonde. Il Capitolo 4 
presenta i risultati per metodo di ricerca (cioè ricerca basata su desk, questionario e tavole 
rotonde) e categorizza di conseguenza i risultati emergenti. I risultati mostrano che c'è un divario 
tra ciò che le competenze sono essenziali per l'imprenditorialità e ciò che gli studenti attualmente 
acquisiscono. Questi risultati sono anche coerenti con i risultati delle discussioni della tavola 
rotonda con le parti interessate. Il capitolo 5 illustra i punti di vendita unici di iStart Academies in 
modo concreto e conciso per essere facilmente compreso e diffuso. Il capitolo 6 identifica un 
processo che rende iStart Academies un processo modulare e ripetibile in un contesto di elica 
quadrupla. Il processo tiene conto delle capacità dei partner, nonché dell'ambiente esterno e 
dell'insieme generale di parti interessate coinvolte nel processo. Il capitolo 7 fornisce le 
osservazioni conclusive del documento. 
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2. Indagare il contesto dell'educazione all'imprenditorialità 

europea 

Istruzione e formazione imprenditoriali: definizioni e contesti 
Nell'ampia serie di misure per promuovere l'imprenditorialità, l'educazione all'imprenditorialità è 
forse una delle più importanti (OCSE, 2014) e la sua rilevanza è aumentata insieme 
all'emergere dell'imprenditorialità come disciplina scientifica. Tuttavia, la nozione di 
"educazione imprenditoriale" può significare cose diverse per persone diverse. La definizione 
di essa può assumere la forma di interpretazioni molto semplici, come "formazione per la 
creazione di impresa" (McIntyre e Roche, 1999), a più ampie e complesse, come un modello di 
apprendimento permanente (Ashmore, 1990; The European Commissione, 2002, 2003). Una 
definizione più inclusiva sarebbe la seguente (Liñán, 2004): "l'intero insieme di attività di 
istruzione e formazione - all'interno del sistema educativo o meno - che cercano di sviluppare 
nei partecipanti l'intenzione di svolgere comportamenti imprenditoriali, o alcuni degli elementi 
che influenzano tale intenzione, come la conoscenza imprenditoriale, l'appetibilità dell'attività 
imprenditoriale o la sua fattibilità "(p.17). 
Tale definizione di educazione imprenditoriale è sufficientemente aperta da implicare lo 
sviluppo di conoscenze, capacità, attitudini e qualità personali identificate con 
l'imprenditorialità. Lascia anche spazio a focus specifici in cui la formazione imprenditoriale 
abbraccerà la creazione di capacità e desideri per creare efficacemente business e farla 
crescere (Guzmán e Liñán, 2005). L'imprenditorialità in questo senso si riferisce alla capacità 
di un individuo di trasformare le idee in azioni. Comprende creatività, innovazione, 
dimostrazione di iniziativa e assunzione di rischi, nonché la capacità di pianificare e gestire i 
progetti al fine di raggiungere gli obiettivi. Di conseguenza, la competenza chiave 
dell'imprenditorialità svolge un ruolo fondamentale in Europa 2020 (Commissione europea, 
2013). In linea con le i-Start Academies, questa definizione riflette l'approccio del progetto: 
cinque giorni di formazione che combina nozioni imprenditoriali di base con pratiche intensive 
e pratiche. Tale definizione include anche attività di formazione all'interno e all'esterno del 
sistema di istruzione formale: lascia un terreno fruttuoso per le università, le aziende, i 
responsabili politici e la società civile più ampia da posizionare e aggiungere valore al 
processo. Oltre al collegamento tra istruzione formale e lavoro, questa definizione va oltre ogni 
tensione tra la creazione di cultura imprenditoriale e la formazione della creazione di imprese: 
l'enfasi è quella di elevare il dinamismo sia nell'attività imprenditoriale nuova / futura, sia nelle 
imprese esistenti. 
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Obiettivi per l’educazione iprenditoriale 
La definizione precedente è inclusiva e appropriata per varie iniziative. Basati su Guzmán e 
Liñán (2005), ci sono quattro categorie di formazione relative alle fasi del processo 
imprenditoriale. 
 

 
 

• Educazione all'imprenditorialità. Queste iniziative mirano a sensibilizzare i giovani (ad esempio le 

scuole superiori) a considerare l'opzione di generare una carriera nella creazione di piccole 

imprese e / o di essere lavoratori autonomi. Si occupano principalmente di corsi a livello di scuola 

superiore e meno a livello universitario. L'enfasi non è direttamente quella di infondere spirito 

imprenditoriale, ma più di presentare una prospettiva più ampia di selezione della carriera. 

• Istruzione per start-up. Tali programmi sono focalizzati sulla formazione su come gestire piccole 

e nuove imprese. Forniscono enfasi sugli aspetti pratici delle sfide quotidiane di una startup (ad 

esempio finanziamenti, normative legali, tasse, ecc.) 

• Formazione continua per gli imprenditori esistenti. Queste iniziative sono una variante 

dell'educazione degli adulti focalizzata su come migliorare le capacità esistenti degli imprenditori 

Definizione di 
educazione 

all'imprenditorialità

Allineare la 
conoscenza di base e 

applicata

Collega l'educazione 
formale e non formale

Collega cultura 
imprenditoriale e 
formazione alla 

creazione di imprese

Figure 1 The adopted entrepreneurship education definition and its implications 

Figure 2 Objectives for Entrepreneurial Education 
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per far fronte alle sfide quotidiane. Tali programmi sono generali alle esigenze e ai contesti 

specifici di ciascun imprenditore. 

• Educazione al dinamismo imprenditoriale. Gli obiettivi di queste iniziative sono focalizzati sulla 

creazione di un comportamento imprenditoriale dinamico prima e dopo la creazione di una 

startup. Questa categoria di formazione è particolarmente importante data l'alta percentuale di 

fallimenti all'avvio e il tanto necessario sostegno agli imprenditori in fase iniziale. 

Sulla base della tassonomia di cui sopra, vengono esplorate le differenze tra Educazione 
imprenditoriale negli Stati Uniti e in Europa. Un tale confronto è utile poiché può aprire la strada 
per un posizionamento significativo delle accademie del progetto. 

Differenze tra educazione imprenditoriale negli Stati Uniti e in Europa 

Nonostante non esista un consenso generale sulla definizione e l'interpretazione 
dell'educazione imprenditoriale, possiamo identificare in pratica due diverse scuole di pensiero, 
con obiettivi e priorità di formazione diversi (Guzmán e Liñán, 2005). Il primo, che riguarda più 
le iniziative negli Stati Uniti, si concentra sui modi in cui i tirocinanti sono dotati di competenze 
rilevanti per il processo di creazione dell'impresa. Il secondo, collegato agli sforzi europei, è più 
generico e prevede una formazione per sviluppare la personalità imprenditoriale. Più in 
particolare, le iniziative statunitensi sull'educazione all'imprenditorialità tendono a migliorare le 
implementazioni pratiche di comportamento che portano alla creazione di imprese e alla 
proprietà imprenditoriale indipendente. Guzmán e Liñán (2005, p.9) sottolineano che "Questa 
enfasi sulla creazione di imprese è stata una caratteristica dell'educazione imprenditoriale dalle 
sue fasi incipiente negli Stati Uniti. Nel 1947, Myles Mace istituì un corso opzionale - La gestione 
delle nuove imprese - nel Master in Business Administration presso Harvard Business School ". 
In uno studio più recente, Torrance (2013, p.1) riporta che "l'imprenditorialità [...] è uno dei 
soggetti in più rapida crescita nei corsi di laurea di oggi. Nel 1975, college e università negli Stati 
Uniti offrirono un centinaio di programmi formali (major, minori e certificati) nell'imprenditoria. Il 
numero era più che quadruplicato entro il 2006, raggiungendo più di 500. Il numero di corsi di 
imprenditorialità offerti segue una traiettoria simile; gli studi suggeriscono che negli Stati Uniti le 
università negli Stati Uniti offrivano circa 250 corsi di imprenditoria nel 1985. Nel 2008, più di 
5.000 corsi di imprenditorialità venivano offerti in istituzioni biennali e quadriennali. Oggi, oltre 
400.000 studenti all'anno frequentano corsi sull'argomento e quasi 9000 docenti lo insegnano. 
Nel frattempo, le università sono diventate di conseguenza importanti per l'infrastruttura di start-
up della nazione, in quanto centrale nella formazione delle nuove generazioni di imprenditori 
come lo erano nella formazione di generazioni precedenti di professionisti. Dei circa 1.250 
incubatori di imprese negli Stati Uniti, circa un terzo ha sede nelle università, rispetto al quinto 
del 2006. "L'educazione all'imprenditorialità negli Stati Uniti può illustrare una traiettoria matura, 
poiché ora è chiaramente passata dal margini di istruzione superiore più vicini al mainstream. 
Al contrario, lo sviluppo dell'educazione imprenditoriale in Europa è stato più lento e avviato più 
tardi negli Stati Uniti. Guzmán e Liñán (2005, 14) riportano che i "[...] primi tentativi si sono 
verificati negli anni '70. Ad esempio, nel Regno Unito, la prima riunione della UK Small Business 
Management Education Association si tenne nel 1975 come un gruppo informale di accademici 
interessati a stimolare le piccole imprese (Birley and Gibb, 1984). In Francia, le scuole "Hautes 
Etudes Commerciales" hanno introdotto corsi sulla creazione di imprese nel 1978 (Fayolle, 
1999). "Pertanto, l'Europa si concentra sulla formazione per la gestione aziendale, mentre 
l'accento sulla creazione di nuove imprese viene trascurato (Dana, 1992; Hisrich e O'Cinneide, 
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1996). Le differenze tra la prospettiva americana ed europea sull'educazione imprenditoriale 
possono essere illustrate e riassunte nella figura seguente (Guzmán e Liñán, 2005). 
 

 
 
 
Diverse caratteristiche sociali e culturali tra le due parti producono la varianza di tale attenzione. 

Inclinazione verso un mercato del lavoro più individualista e più flessibile, l'incoraggiamento 

all'assunzione di rischi produce più individui con tendenze imprenditoriali negli Stati Uniti. Questa 

tendenza è (ri) creata da una formazione incentrata su passi pratici per generare lo sforzo. 

Appoggiandosi alla protezione sociale, l'enfasi sulle strutture piuttosto che sull'individuo (ad esempio 

stato, sindacati, associazioni, ecc.) Pone l'attività imprenditoriale ai margini delle opzioni professionali 

in Europa. Queste caratteristiche si riflettono nelle selezioni di educazione all'imprenditorialità, che 

promuovono la consapevolezza e l'importanza dell'imprenditorialità (Guzmán e Liñán, 2005). 

Europa: situazione in materia di educazione all'imprenditorialità e sfide attuali 
La Commissione europea (2013) rileva che le nuove imprese, in particolare le PMI, rappresentano la 

fonte più importante di nuova occupazione: creano oltre 4 milioni di nuovi posti di lavoro ogni anno in 

Europa. Eppure, il motore di questa ripresa è balbuziente: dal 2004, la percentuale di persone che 

preferiscono il lavoro autonomo a dipendente è scesa in 23 dei 27 Stati membri dell'UE. Mentre tre anni 

fa per il 45% degli europei il lavoro autonomo era la prima scelta, ora questa percentuale scende al 37%. 

Per contro, negli Stati Uniti e in Cina questa proporzione è molto più alta: 51% e 56% rispettivamente. 

Inoltre, quando vengono fondate nuove imprese, esse crescono più lentamente nell'UE che negli Stati 

Uniti o nei paesi emergenti, e meno di loro entrano nelle fila delle più grandi aziende del mondo. 

La Commissione europea attraverso il Piano d'azione per l'imprenditorialità 2020 (2013) intende 

riportare l'Europa alla crescita e raggiungere livelli più elevati di occupazione, creando più imprenditori. 

Il piano d'azione ha definito una visione rinnovata e una serie di azioni da intraprendere a livello dell'UE 

e degli Stati membri per sostenere l'imprenditorialità in Europa. Si basa su tre pilastri: 1) sviluppo 

dell'educazione e della formazione imprenditoriale, 2) creazione del giusto contesto imprenditoriale e, 3) 

modelli di ruolo e contatto con gruppi specifici. L'imprenditorialità è una competenza chiave nel Quadro 

Figure 3 Progress of entrepreneurial education in USA and Europe 
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europeo e un'azione sia nella recente comunicazione Rethinking Education Commission (Commissione 

europea, 2012a). Il ruolo dell'imprenditorialità come strumento per migliorare i livelli di occupabilità è 

sottolineato anche nell'analisi annuale della crescita 2013 (Commissione europea, 2012b). 

Secondo l'unità dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura della 
Commissione europea (2012), diversi Stati membri hanno introdotto con successo strategie 
nazionali per l'educazione all'imprenditorialità o hanno reso obbligatorio l'apprendimento 
imprenditoriale dei programmi di studio. L'educazione all'imprenditorialità è attualmente 
promossa nella maggior parte dei paesi europei. Sono stati adottati diversi approcci (vedi Figura 
4): 
 

---- --- --- --- --English –  detect edAfrikaa nsAlbanianAmh aricArabicArm enianAzer baijaniBangl aBasqueBelar usianBosnianBulg arianBu rmeseCa talanCeb uanoChi nese (Sim plified)Chin ese ( Traditi onal)Co rsicanCr oatianCzec hDanishDutchEn glishEsperan toEstonian FilipinoFi nnishF renchG alicianGeo rgianG erma nGre ekGujar atiHaitian Cr eoleHaus aHawaiianHeb rewHindiHmo ngHung arianIc elandicIg boInd onesianI rishItalia nJapan eseJava neseK ann adaKazakhKh merKor eanKur dishKyrgyzLa oLatinL atvianLit huania nLuxe mbou rgishM acedoni anMala gasyMal ayMalayal amMalt eseMa oriMa ra thiMongolia nNepaliNorw egianNyanj aPashtoPersia nPolishPortug uesePunjabiRo mania nRussianSamo anScottish G aelicSerbianSho naSindhiSinhalaSlovakSlove nianSomaliSout hern  SothoSpanishSu ndanes eSwahiliSwedishTajikTamilTelu guThaiTu rkishUkrainia nUrduUzb ekVietnam eseWelshWeste rn F risianXhosaYiddishYo ruba ZuluEnglish – detec ted  

• Strategie / piani d'azione specifici incentrati esclusivamente sull'integrazione dell'educazione 

all'imprenditorialità. 

• Strategie educative o economiche più ampie che incorporano obiettivi per l'educazione 

all'imprenditorialità. 

• Iniziative individuali o multiple relative all'educazione all'imprenditorialità. 

 
 
 
 
Nonostante ora vi sia un'ampia accettazione dell'importanza dell'educazione all'imprenditorialità, 
le iniziative di formazione all'imprenditorialità sono caratterizzate da due importanti ostacoli. 
Il primo riguarda una frammentazione generale dei programmi di educazione e formazione 
all'imprenditorialità europea. Questa frammentazione ha varie dimensioni, come l'accesso 
asimmetrico alle strutture, la specializzazione verticale trascurata e i contesti culturali / legali. 
Più in particolare, l'educazione all'imprenditorialità è all'ordine del giorno in quasi tutti i paesi, sia 
in fase di sviluppo, sia già articolata in qualche modo. Tuttavia, è chiaro che l'educazione 
all'imprenditorialità varia in termini di come viene affrontata a livello di strategia nazionale, 

Figure 4 National/regional strategies and initiatives to the implementation of entrepreneurship 
education 
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portando a strategie onnipresenti a livello nazionale. L'unità dell'Agenzia esecutiva per 
l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura della Commissione europea (2012) rileva che un terzo 
degli Stati membri ha prodotto un documento specifico e separato sulla strategia per 
l'educazione all'imprenditorialità nazionale e che le strategie nazionali avevano un ritmo diverso 
(in fase di sviluppo o pianificato) in altri otto paesi. Un'altra dimensione che dovrebbe essere 
detta è che la collaborazione tra i ministeri responsabili dell'istruzione e dei ministeri responsabili 
dell'economia o delle imprese all'interno e tra gli Stati dell'UE tende a verificarsi su una base ad 
hoc in base alle esigenze piuttosto che su una base più regolare e strutturata. Ciò è sfortunato, 
poiché, come sottolineato dalla Commissione europea, notevoli benefici derivano da una 
collaborazione regolare piuttosto che da riunioni ad hoc tra ministeri. Per quanto riguarda il 
coinvolgimento delle parti sociali, nella maggior parte dei casi vengono consultati regolarmente 
o sono parte integrante dello sviluppo della strategia che viene coinvolto negli organi chiave che 
si incontrano regolarmente. Nondimeno, in una sostanziale minoranza di casi, le parti sociali 
non sono ancora coinvolte o vengono consultate solo su base ad hoc (Agenzia esecutiva per 
l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, 2012). 

 
 
 
Il livello e la maturità dell'educazione all'imprenditorialità nell'UE non possono essere separati 
dalle prestazioni economiche nazionali degli Stati dell'UE. La divergenza delle prestazioni 
economiche delle PMI europee, comprese le start-up, tra le diverse nazioni dell'UE riflette questa 
struttura eterogenea. Il World Economic Forum (2014) riporta che le PMI europee hanno 
ottenuto risultati molto eterogenei, il che dimostra la necessità di approcci specifici per migliorare 
i buoni risultati, consentendo nel contempo ai paesi che negli ultimi anni hanno faticato a 
recuperare. Pertanto, le PMI in molti paesi dell'UE stanno lottando per raggiungere o addirittura 
superare il livello di occupazione del 2008 e valutato. 

Figure 5 Distribution of employment and valueadded within EU SMEs 
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La stessa analisi (World Economic Forum, 2014) mostra che la competitività dell'Europa è 
lontana dall'essere uniforme, con una netta divergenza di competitività tra un'Europa 
settentrionale altamente competitiva che sovraperforma l'Europa meridionale e centro-orientale. 
Questo divario è particolarmente forte nel rendimento dell'innovazione, uno dei principali motori 
della competitività e dell'imprenditorialità per l'Europa, data la sua fase avanzata di sviluppo 
economico e l'imperativo di concentrare la sua produzione su prodotti e servizi ad alto valore 
aggiunto e ricchi di innovazione. A tale riguardo, cinque dei 10 paesi più innovativi del mondo 
sono europei, eppure molte altre economie europee continuano a rimanere indietro. 
 

 
 
 
Più in particolare, i programmi di formazione, sebbene in aumento, presentano una distribuzione 
sbilanciata di strutture e risorse per gli imprenditori ICT in tutta Europa. Ad esempio, acceleratori, 
hub e fornitori di fondi (ad esempio VC, angeli, ecc.) Sono concentrati in una manciata di paesi 
in tutta Europa. Di conseguenza, c'è una performance sbilanciata nelle startup e nelle 
performance imprenditoriali e nella formazione in tutta Europa Commissione Europea (2013). 
Il World Economic Forum (2014) indica che l'accesso limitato ai prestiti bancari e al capitale di 
rischio riflette il divario di competitività dell'Europa, con i paesi del Nord Europa tra i leader globali 
nell'accesso al capitale di rischio e all'accesso ai prestiti. 

Figure 6 Variations of EU innovation and competitiveness levels 
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Forse più allarmante è il fatto che l'offerta di capitale di rischio in Europa ha visto un forte calo 
negli ultimi anni. Parte di questo calo è legato a livelli più elevati di avversione al rischio a seguito 
della crisi finanziaria. Vi sono alcune prove del fatto che gli investitori hanno subito un aumento 
del carico normativo dopo la crisi finanziaria che ha scoraggiato gli investimenti. Questo calo 
degli investimenti privati ha visto il ruolo delle agenzie governative nel capitale di rischio raccolto 
dagli investitori istituzionali aumentare dall'attività pre-crisi del 14% nel 2007 a oltre il 40% nel 
2012. Una dipendenza dai fondi pubblici in questo modo non è una buona segnale della salute 

Figure 7 Distribution of access levels to VC and loan funding among EU countries 
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del mercato delle imprese (World Economic Forum, 2014).

 
 
 
In una esplorazione a più livelli, si nota come la formazione europea all'imprenditorialità stia 
ancora cercando di trovare la sua casa (Wilson, 2008), caratterizzata da un'enfasi squilibrata sul 
contenuto dell'imprenditorialità piuttosto che sull'imprenditorialità (Kirby, 2004). In Europa, il 
problema dell'imprenditorialità è in parte dovuto alle strategie di formazione adottate dai 
programmi di formazione. Come notato sopra, i programmi di imprenditorialità intrapresi negli 
Stati Uniti sono noti come altamente collegati con la pratica commerciale e i corsi sono 
generalmente progettati per l'apprendimento esperienziale basato su una vasta gamma di 
strategie di formazione. Allo stesso modo, l'assenza generalizzata di un approccio formativo 
"learning-by-doing" si traduce in un processo di formazione lineare in cui i futuri imprenditori 
presumibilmente ricevono le conoscenze e le capacità necessarie. Questa modalità di 
formazione didattica, tuttavia, fornisce scarsa attenzione al coinvolgimento effettivo del 
potenziale imprenditore in un'esperienza più pratica e pratica. Il coinvolgimento dei candidati 
nello sviluppo e nella concorrenza del mondo reale attraverso la prototipazione rapida, la 
modellazione e il pitching di business (cioè l'accesso ai finanziamenti) è in gran parte estraneo 
all'esperienza formativa. Inoltre, una modalità di allenamento individualistica trascura le 
dinamiche di gruppo necessarie e i molti modi in cui una piccola squadra collaborante può 
migliorare notevolmente lo sviluppo e la commercializzazione di un'idea iniziale. Infine, quando 
si tratta di programmi paneuropei per l'imprenditorialità, un modello "taglia unica" non va bene. 
Inevitabilmente, importanti aspetti di alcune aree di specializzazione saranno persi nei 
programmi di formazione e istruzione generica. Infine, i contesti culturali e giuridici spesso 
cadono vittime di un piano di formazione generico sull'imprenditorialità delle TIC. Diverse aree 
in Europa sono caratterizzate da disposizioni distinte verso la creazione e l'adozione di servizi 
TIC sulla base di specifiche circostanze macroeconomiche, specificità del diritto pubblico e 
privato, normative sulla sicurezza e sulla privacy, abitudini locali / regionali, ecc. 

 

Figure 8 VC funds raised in Europe 
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Investire nell'imprenditoria europea 
Secondo il Piano d'azione per l'imprenditorialità (Commissione europea, 2013), investire 
nell'educazione all'imprenditorialità è uno dei più alti investimenti di rendimento che l'Europa 
possa fare. I sondaggi suggeriscono che tra il 15% e il 20% degli studenti che partecipano a un 
programma di minicompany nella scuola secondaria inizieranno successivamente la propria 
azienda, una cifra che è circa da tre a cinque volte quella per la popolazione generale. Tale 
formazione è importante indipendentemente dal fatto che abbiano effettivamente trovato 
un'impresa o un'impresa sociale. Una volta passati all'apprendimento imprenditoriale, gli 
studenti sviluppano le conoscenze aziendali e le abilità e le attitudini essenziali, tra cui creatività, 
iniziativa, tenacia, lavoro di squadra, comprensione del rischio e senso di responsabilità. Questa 
è la mentalità imprenditoriale che aiuta gli imprenditori a trasformare le idee in azioni e aumenta 
anche significativamente l'occupabilità. 
Affinché l'educazione all'imprenditorialità possa ripagare, è necessario un forte impegno di tutte 
le parti interessate nelle aree dei modelli di apprendimento esperienziale pratico e 
dell'esperienza degli imprenditori del mondo reale, dei risultati di apprendimento imprenditoriale 
definiti, dell'introduzione di efficaci metodologie di apprendimento imprenditoriale, delle 
esperienze imprenditoriali pratiche al di fuori del formale strutture educative, partnership tra 
fornitori di formazione e imprese, avanzamento della mentalità imprenditoriale negli istituti di 
istruzione, solo per citarne alcuni (Commissione europea, 2013). L'Allegato IV fornisce una 
descrizione dettagliata delle parti interessate nei quattro paesi ospitanti l'Accademia, che 
potenzialmente saranno coinvolti nel progetto, mentre l'Allegato III elenca esempi globali di 
collaborazione tra i vari soggetti interessati in vista dell'educazione all'imprenditorialità e della 
creazione di startup. 

Chapter Summary 
Il capitolo 2 ha fornito le definizioni e i contesti relativi all'educazione e alla formazione 
imprenditoriale da cui il progetto si basa. Il progetto è allineato con la seguente definizione 
(Liñán, 2004): "l'insieme delle attività di istruzione e formazione - all'interno del sistema 
educativo o meno - che cercano di sviluppare nei partecipanti l'intenzione di svolgere 
comportamenti imprenditoriali, o alcuni degli elementi che influenzano tale intenzione, come la 
conoscenza imprenditoriale, l'appetibilità dell'attività imprenditoriale o la sua fattibilità "(p.17). 
La sezione descrive gli obiettivi dei diversi tipi di educazione imprenditoriale: educazione 
all'imprenditorialità imprenditoriale, educazione per l'avviamento, formazione continua per gli 
imprenditori esistenti e educazione per il dinamismo imprenditoriale. Sulla base della 
tassonomia di cui sopra, vengono esplorate le differenze tra educazione imprenditoriale negli 
Stati Uniti e in Europa. Le iniziative negli Stati Uniti si concentrano sui modi in cui i tirocinanti 
sono dotati di competenze rilevanti per il processo di creazione delle imprese, mentre le iniziative 
europee sono collegate a più generiche e prevedono una formazione per sviluppare la 
personalità imprenditoriale. Successivamente, esploriamo il Training Needs Analysys (TNA) dei 
partecipanti futuri dell'Academy, prendendo in considerazione il contesto a elica quadrupla: 
iniziative simili di formazione all'imprenditorialità, giovani studenti universitari, mentori di startup, 
autorità locali pubbliche e ONG di quattro città diverse (Salonicco (GR), Izmir (TR), Como (IT) e 
Coimbra (PT). 
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3. Metodologia e campione 
Parte dei Compiti 1.2 e 1.4 (T1.2: Identificare le Accademie pertinenti a livello globale come best practice (dove 
la co-creazione di elica quadrupla esiste come parte di T1.4)) è esplorare i casi rilevanti di formazione 
all'imprenditorialità in un contesto di elica quadrupla (vedi allegato III per i dettagli). Pertanto, il documento 
descrive la metodologia e le conclusioni di tale sforzo. 
Inoltre, al fine di eseguire una dettagliata analisi dei bisogni di formazione (TNA), il documento esplora le 
opinioni dei giovani studenti universitari interessati a imprenditorialità, mentori delle startup, autorità pubbliche 
locali e ONG di quattro diverse città (ad esempio Salonicco (GR), Izmir (TR), Como (IT) e Coimbra (PT), come 
parte del compito 1.1 (Identificare le esigenze di formazione dei futuri imprenditori a livello di paese) (cfr. 
Allegato I). 
Complessivamente, attraverso un approccio metodologico misto (ad es. Ricerca documentaria per programmi di 
formazione pertinenti, questionario online per gli studenti e un'intervista semi-strutturata per il resto degli 
stakeholder nelle quattro regioni), l'attuale pratica di formazione imprenditoriale, le opinioni dei partecipanti su 
un livello di abilità particolari e il resto delle aspirazioni strategiche delle parti interessate vengono confrontati e 
messi a confronto. 

2.1 Desk-based research 

La prima parte dello studio per il TNA ha coinvolto una ricerca a tavolino (Compiti 1.2 e 1.4 (T1.2: Identifica le 
Accademie pertinenti a livello globale come best practice (dove la co-creazione di elica quadrupla esiste come 
parte di T1.4) Lo scopo della ricerca incentrata sulla scrivania è stato quello di identificare gli incubatori e gli 
acceleratori di avvio delle migliori pratiche in tutto il mondo ed esaminare il tipo di servizi e il supporto di 
formazione offerti. Per tale motivo, le informazioni raccolte per ciascuno di questi casi : 
Informazioni per le parti interessate coinvolte (ad esempio incubatori industriali / privati, università / istituto di 
ricerca, governo locale / nazionale / finanziamenti pubblici dell'UE, organizzazioni sociali / ONG, altro) 
• Regione geografica di attività 
• Tipo di servizio di supporto (ad es. Formazione, infrastruttura, consulenza di gestione, esperienza aziendale, 
supporto IT, consulenza legale, ecc.) 
• Settore di interesse del settore (s), e 
• Breve descrizione di fatti utili (ad esempio risultati in termini numerici, processi di formazione, storie di 
successo, ecc.) 
Il campione finale della ricerca basata su desk è stato di 55 casi provenienti da 18 paesi. La tabella 1 include tutti 
i casi registrati per paese di origine (cfr. Allegato III per i dati dettagliati). 

Country  Cases 

Austria 2 

Brazil 1 

Bulgaria 2 

Canada 3 

Chile 1 

Finland 5 

Germany 3 

India 4 

Israel 7 

Japan 2 

Serbia 2 
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Singapore 2 

Spain 3 

Switzerland  5 

The Netherlands 4 

Tunisia 2 

UK 3 

USA 4 

Total 55 
Table 1: Best Practice Start-up Incubators & Accelerators 

 

2.2 Questionnaire Survey  
La seconda parte della TNA ha coinvolto un questionario che si riferisce a studenti / potenziali 
imprenditori (compito 1.1 Identificare i fabbisogni formativi dei futuri imprenditori a livello nazionale). Un 
questionario online è stato sviluppato utilizzando Google Forms ed è stato distribuito da tutti i partner che 
hanno partecipato al progetto (vedi Allegato I). Ai partecipanti è stato fornito un elenco di capacità 
imprenditoriali divise in tre categorie (abilità gestionali / comunicative e relazionali / personali) e è stato 
chiesto di valutare ciascuna abilità su una scala da 1 a 3 come a) significativa per l'imprenditorialità, b) 
avere familiarità personale con ? 

Le tre categorie di abilità includevano le seguenti abilità: 

• Manageriale: riconoscimento delle opportunità, problem solving, pianificazione aziendale, marketing, 
proiezioni finanziarie, pitching 

• Comunicazione e relazioni: tecniche di comunicazione e presentazione, team building e team working, 
tecniche di networking, collaborazione e empatia 

• Personale: Pensiero creativo, Generazione di idee, Flessibilità e Gestione dello stress 

 

Il campione complessivo consisteva in 361 risposte di studenti di diversa nazionalità, stato di studenti e 
età. I seguenti grafici mostrano i dati demografici del campione. Come anticipato, la maggior parte delle 
risposte provenivano dai paesi di origine dei partner (Italia: 161, Portogallo: 45, Grecia: 44, Turchia: 38), 
ma c'era anche un considerevole numero di risposte da altri paesi del Sud-Est Europa come Serbia, 
Bulgaria, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo e Romania, principalmente a causa del 
coinvolgimento del City College in Grecia che ha studenti provenienti da queste aree. Altre risposte 
casuali provenivano da vari paesi. 

 

Figure 9: Responses per country 
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In termini di età, la maggior parte degli intervistati erano studenti maturi di età superiore ai 23 anni, mentre 
gli studenti più giovani (17-22) che partecipavano al sondaggio rappresentavano solo il 26% del 
campione. Poiché i dati demografici relativi all'età erano già indicati, la maggior parte degli studenti 
partecipanti al sondaggio erano studenti maturi. In particolare, gli studenti universitari ammontavano al 
44% del campione, mentre la maggioranza era composta da studenti master (52%). C'era anche una 
piccola percentuale di studenti di dottorato (4%) 

.  

Figure 10: Responses per age & studentship status 

2.3 Roundtable Discussions 
Per esaminare le percezioni degli stakeholder quadruple elica sui bisogni di formazione imprenditoriale 
digitale, sono state condotte discussioni in tondo con rappresentanti del mondo accademico, delle 
imprese, del governo e della società in ogni paese partecipante (Turchia, Grecia, Italia, Portogallo) 
(Compito 1.1 Identificare i fabbisogni formativi di futuri imprenditori a livello nazionale). Queste 
discussioni sulla tavola rotonda hanno avuto un coordinatore di ciascun partner che ha guidato la 
discussione sulla base di un questionario semi-strutturato, ma la discussione ha anche portato ad altre 
questioni correlate, poiché questo era lo scopo delle discussioni della tavola rotonda. Le domande 
principali incluse in questo questionario in cui il seguente: 

• Quali pensi che siano le più importanti capacità gestionali, comunicative, relazionali e personali 
nell'imprenditoria? 

• Da quelle competenze, cosa penseresti che i futuri imprenditori per lo più manchino? 

• Ritiene che una collaborazione costante tra aziende, mondo accademico, governo e società 
affronterebbe queste lacune? Come? 

 

Come indicato nella tabella 2, si sono svolte quattro tavole rotonde con stakeholder a elica quadrupla, 
una per ogni paese, con rappresentanti del mondo accademico, degli affari, del governo e della società 
locali (cfr. Allegato II per i dati dettagliati): 

 

 

 

 

 

 

Table 2 Roundtable Participants per country 

Country  Participants 

Turkey 9 

Greece 14 

Italy 12 

Portugal 16 

Total 51 
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4. Results  
I risultati del TNA erano diversi poiché diversi metodi di ricerca hanno esaminato una serie di problemi. 

Questi risultati sono stati comunque sintetizzati al fine di giungere a conclusioni significative sulla 

progettazione del curriculum di formazione imprenditoriale. I risultati principali sono analizzati nella 

sezione corrente e le conclusioni finali sono formulate nella parte di conclusioni di questo documento. 

 

4.1 Desk based research  
Come accennato in precedenza nella descrizione del campione, la ricerca a tavolino ha portato alla 

concentrazione di 53 casi da tutto il mondo, coinvolgendo principalmente incubatori e acceleratori di 

best practice. Attraverso un esame delle parti interessate di queste organizzazioni coinvolte e il tipo di 

supporto offerto, lo studio rivela quanto segue. 
Prima di tutto, queste organizzazioni pongono un'enfasi limitata sugli studenti universitari attivi. La maggior 
parte delle persone che si candidano in queste organizzazioni non sono studenti universitari, ma persone che si 
sono generalmente diplomate e che sono disposte a ricevere una formazione per avviare un'impresa. Pertanto, 
sembra che vi sia un'area "grigia" non indirizzata tra gli studi universitari e la formazione per avviare un'impresa, 
dal momento che gli studi universitari insegnano "imprenditorialità", mentre gli incubatori / acceleratori 
preparano "start-up" reali. 
In secondo luogo, gli incubatori e gli acceleratori di solito si concentrano su idee pronte per gli investimenti e 
solidi team. Quella pratica esclude le persone che non hanno un'idea pronta o una squadra. In altre parole, 
sembra mancare l'allenamento "Startup for starters". 
Infine, la formazione fornita da queste organizzazioni è di solito a lungo termine, poiché richiede settimane o 
addirittura mesi di formazione. Come tale, le persone che non possono impegnarsi così tanto tempo, ma 
vogliono ancora imparare le basi delle startup non possono partecipare. Pertanto, l'esistenza di una formazione 
breve e intensiva potrebbe soddisfare i bisogni di queste persone. 

4.2 Questionnaire Survey (Students) 
Lo scopo principale dell'indagine sul questionario sugli studenti che potrebbero diventare imprenditori è quello 
di esaminare le percezioni degli studenti su quali competenze sono importanti per l'imprenditorialità e, da 
quelle competenze, quale era il loro livello di familiarità. La conclusione generale di questo sondaggio è stata che 
gli studenti hanno identificato quasi tutte le abilità suggerite come importanti o necessarie per 
l'imprenditorialità. Tuttavia, è stato identificato un basso livello di familiarità con tali abilità. 
Le abilità suggerite sono state suddivise in tre categorie principali: abilità manageriali, comunicative e relazionali 
e abilità personali. I risultati per ciascuna categoria di abilità erano i seguenti: 

Manageriali 
La Tabella 3 riassume i risultati relativi alle capacità manageriali. La prima colonna presenta la percentuale di 
risposte che suggeriscono che queste competenze sono necessarie per l'imprenditorialità, mentre la seconda 
colonna presenta la percentuale del livello di familiarità che hanno con tali competenze. 

Skills Necessary for 
Entrepreneurship (%) 

High Level of Familiarity 
(%) 

Opportunity Recognition 79,2 28,8 

Problem Solving 78,9 50,4 

Business Planning 72,6 33,8 

Marketing 56,8 32,7 

Financial Projections 59,3 25,2 
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Table 3 Managerial Skills 
Come indicano le percentuali, gli studenti identificano Riconoscimento delle opportunità e Problem Solving 
come le competenze manageriali più significative, mentre le Proiezioni di marketing e finanziarie sono 
classificate relativamente basse. Anche nel caso di abilità che ritengono necessarie, tuttavia, il loro livello di 
familiarità è basso. Il gap maggiore è rappresentato da Opportunity Recognition, dove sebbene il 79,2% degli 
intervistati lo classifichi come necessario, solo il 28,8% di essi suggerisce un alto livello di familiarità. Allo stesso 
modo, sebbene la pianificazione aziendale sia considerata necessaria dal 72,6% degli intervistati, la percentuale 
di essi con un alto livello di familiarità è solo del 32,7%. 

 

Communicational and relational skills 
Una tendenza simile è stata identificata nei risultati delle capacità comunicative e relazionali. Le risposte hanno 
indicato che tutte queste abilità sono importanti o necessarie all'imprenditorialità, ma al contrario, è stato 
identificato un basso livello di familiarità con tali abilità. La seguente tabella riassume tutte le risposte: 

 
Skills Necessary for 

Entrepreneurship (%) 
High Level of 
Familiarity (%) 

Team building and team working 75,1 57,6 

Networking techniques 68,7 33,5 

Communication and Presentation 
techniques 

68,1 44,6 

Collaboration and Empathy 65,1 57,9 

 

Table 4 Communicational & Relational Skills   

Complessivamente, ad eccezione delle abilità di Collaborazione e Empatia in cui le percentuali tra il livello di 
significatività e il livello di familiarità sono relativamente vicini, esiste un divario tra ciò che gli intervistati 
pensano sia importante e ciò che effettivamente acquisiscono. 
Le abilità che appaiono più significative rispetto ad altre capacità comunicative e relazionali sono le abilità di 
Team Building e Team Working; Il 75% degli intervistati ha suggerito che Team Working e Team building sono 
abilità necessarie per l'imprenditorialità, tuttavia, per quanto riguarda il livello di familiarità solo il 57,6% degli 
intervistati ha suggerito di avere familiarità avanzate con tali competenze. 
Le tecniche di networking sono state classificate al secondo posto in base ai rispondenti, ma allo stesso tempo 
erano meno classificate in termini di familiarità. Le tecniche di comunicazione / presentazione sono un altro 
esempio di abilità che sono classificate dagli intervistati in termini di significatività, ma che sono invece 
classificate in termini di familiarità. Solo il 44,6% degli intervistati ha riferito di avere molta familiarità con tali 
tecniche rispetto al 68,1% che ha risposto che si tratta di competenze necessarie per l'imprenditorialità. 

Personal Skills  
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Una tendenza simile viene identificata quando si esaminano i risultati per le abilità personali. Le abilità personali 
sembrano essere relativamente più elevate rispetto alle capacità comunicative e relazionali degli intervistati in 
termini di necessità per l'imprenditorialità, ma anche in questo caso i punteggi comparativi sul livello di 
familiarità sono bassi. I risultati sono riassunti nella seguente tabella: 

Skills Necessary for 
Entrepreneurship (%) 

High Level of 
Familiarity (%) 

Creative Thinking 75,3 46,3 

Idea Generation 72,6 57,6 
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Flexibility  68,4 33,5 

Stress Management & Resilience  63,7 57,9 
Table 5 Personal Skills 

Il pensiero creativo si distingue come la più importante abilità personale nell'imprenditoria. Quasi tutti gli 
intervistati hanno risposto che il pensiero creativo è necessario (75,3%) o rilevante (23,5%) per 
l'imprenditorialità, mentre nello stesso tempo meno della metà degli intervistati (46%) ha suggerito che questa è 
un'abilità che hanno " molto familiare. Allo stesso modo, Idea Generation è altamente classificata in termini di 
significatività (72,6% necessaria, 25,2% rilevante), ma ha un punteggio significativamente inferiore in termini di 
familiarità (57,6%). Una scoperta molto interessante del questionario è il basso livello di familiarità in termini di 
flessibilità. In particolare, solo il 33,5% degli intervistati ha risposto di possedere elevate capacità di flessibilità, 
pur riconoscendo l'importanza della flessibilità nell'imprenditorialità (il 68,4% ritiene che sia necessario). 

Summary  
Riassumendo tutti i risultati indipendentemente dalla categorizzazione delle competenze, emergono risultati 
interessanti relativi alle esigenze di formazione dell'imprenditorialità, almeno sulla base delle prospettive degli 
studenti. La Tabella 7 classifica tutte le competenze incluse nell'indagine del questionario in termini di necessità 
per l'imprenditorialità. Vengono forniti anche i corrispondenti livelli di familiarità. Come indica la tabella, gli 
studenti apprezzano molto il riconoscimento dell'opportunità e la risoluzione dei problemi, mentre il pensiero 
creativo, il team building e il lavoro di squadra sono considerati molto importanti. Tuttavia, i livelli di familiarità 
sono bassi; quindi è chiaro che c'è un divario tra ciò che le competenze sono essenziali per l'imprenditorialità e 
ciò che gli studenti effettivamente acquisiscono. Questi risultati sono anche coerenti con i risultati delle 
discussioni della tavola rotonda con le parti interessate che hanno avuto luogo come analizzato nella sezione 
seguente. 

 
Skills Necessary for 

Entrepreneurship (%) 
High Level of 
Familiarity (%) 

Opportunity Recognition 79,2 28,8 

Problem Solving 78,9 50,4 

Creative Thinking 75,3 46,3 

Team building & Teamwork 75,1 57,6 

Business Planning 72,6 33,8 

Idea Generation 72,6 57,6 

Networking Techniques 68,7 33,5 

Flexibility  68,4 33,5 

Communication/Presentation 
Techniques 

68,1 44,6 

Collaboration& Empathy 65,1 57,9 

Stress Management & Resilience  63,7 57,9 

Financial Projections 59,3 25,2 

Marketing 56,8 32,7 

Table 6 Summary of all Skills 

4.3 Roundtable Discussion (Stakeholders) 
I risultati delle tavole rotonde che hanno avuto luogo nelle quattro città (Salonicco, Izmir, Como, Coimbra) sono 
stati sintetizzati e i risultati principali riguardano: 1. Suggerimenti degli stakeholder sulle competenze, 2. 
Suggerimenti degli stakeholder sulla Collaborazione in corso e 3 Idee per le parti interessate sulle tendenze 
tecnologiche (vedi allegato II per i dati dettagliati). Nell'ambito di questo esercizio, i partner hanno anche 
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identificato le parti interessate della quadrupla elica nei quattro paesi coinvolti (compito 1.3) (cfr. Allegato IV per 
i dati dettagliati). 

Training Needs  
Sebbene le parti interessate abbiano riconosciuto un gran numero di competenze come essenziali per 
l'imprenditorialità, ciò che è stato davvero interessante è stata l'individuazione delle competenze di base che i 
giovani imprenditori solitamente non conoscono in base alle esperienze dei vari stakeholder. Pertanto, uno dei 
principali risultati delle discussioni della tavola rotonda con gli stakeholder è stato il loro suggerimento in merito 
alle competenze su cui i potenziali imprenditori devono essere formati. 
In primo luogo, secondo gli stakeholder, a causa del divario tra un'idea interessante e il successo commerciale, i 
futuri imprenditori devono essere formati sulle abilità di riconoscimento delle opportunità (capire le esigenze 
del mercato) e sulle abilità di convalida del mercato (comunicare efficacemente un'idea al mercato, sapere come 
piantare). 
In secondo luogo, le parti interessate sottolineano il lavoro di squadra e il team building come competenze 
essenziali che in genere mancano ai giovani imprenditori. Sostengono che i potenziali imprenditori devono 
comprendere l'importanza della complementarità delle competenze in un contesto di squadra, che dovrebbero 
essere in grado di conoscere se stessi (cioè abilità personali, punti di forza, punti deboli, ecc.) Nel processo di 
costruzione di una squadra e che dovrebbero essere aprire, condividere idee e mostrare empatia. 
Infine, le parti interessate hanno affermato che i potenziali imprenditori dovrebbero essere flessibili e resilienti. 
È essenziale che essi percepiscano rapidamente le tendenze tecnologiche e di mercato e che le approprino in 
soluzioni e offerte commerciali. È anche essenziale che vengano addestrati sullo sviluppo di scenari alternativi. 

Ongoing Collaboration  
Per quanto riguarda il contributo degli stakeholder sull'eventualità che una collaborazione continuativa tra 
imprese, mondo accademico, governo e società tocchi tali lacune, i suggerimenti delle parti interessate sono 
riassunti come segue. 
Uno dei loro suggerimenti è che il mondo accademico e il mondo degli affari dovrebbero migliorare le pratiche 
di networking. In questo modo, aumenteranno l'accessibilità di tutti gli stakeholder da parte degli imprenditori. 
Un altro suggerimento chiave è che il mondo degli affari dovrebbe cercare di fornire la convalida commerciale al 
mondo accademico. Un modo per farlo è avere la parola business che offre problemi o problemi da risolvere dal 
mondo accademico. In questo caso, tuttavia, il ruolo unico di ogni stakeholder deve essere preservato. Un 
suggerimento finale riguardava la promozione dell'attività imprenditoriale da parte degli accademici, dove la 
disponibilità di finanziamenti per la ricerca per la trasformazione efficace di un'idea di ricerca per il successo 
commerciale, è stata identificata come un fattore di successo essenziale. 

5. i-Start Academies Unique Selling Points 
Come parte del compito 1.5 (Identificare e descrivere un processo che renderizza iStart un processo modulare e 
ripetibile), è necessario che il documento identifichi in modo univoco e conciso il punto di vendita unico di iStart 
Academies. 
L'analisi precedente conferma che esiste un divario tra "educazione all'imprenditorialità imprenditoriale" e 
"educazione per l'avvio". Le iniziative sono organizzate come lezioni di apprendimento basate sull'università o 
come formazione all'avviamento e corsi di accelerazione. Tuttavia, il divario critico in cui studenti universitari 
attivi, futuri imprenditori, devono essere familiarizzati con le esperienze imprenditoriali reali e acquisire 
competenze pratiche intraprendenti rimane irrisolto. i-Start, presenta un approccio formativo di cinque giorni 
dedicato a far progredire le capacità imprenditoriali generali, nonché l'idea pratica e lo sviluppo di prototipi. 
Questo approccio olistico integra efficacemente la formazione generale sulle capacità imprenditoriali, oltre a 
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questioni pratiche intraprendenti sulla gestione di una startup nel mondo reale. Connettere le conoscenze 
esistenti dei partecipanti con le reali problematiche del mondo del business e formarle alle pratiche di startup 
applicate (ad esempio prototipazione rapida, modellazione e pitching di business, tra gli altri) è una dimensione 
significativa delle i-Start Academies, che aiuta a restringere il gap identificato sopra. 
Inoltre, i-Start collega efficacemente non solo la formazione generica intraprendente con aspetti operativi di 
avvio pratico, ma svela ai partecipanti le sfide specifiche di alcuni domini applicativi. La maggior parte delle 
iniziative, che sono analizzate nell'analisi precedente, hanno una focalizzazione molto ristretta su alcune 
competenze, conoscenze e attitudini imprenditoriali generiche ma importanti, oppure presentano un ampio 
spettro di formazione delle competenze ma perdono la connessione con le TIC specifiche del settore peculiarità. 
i-Start affronta questa dicotomia creando una struttura curriculare innovativa che fornisca la formazione 
appropriata su particolari argomenti ICT - evitando un approccio "taglia unica", ma allo stesso tempo consente 
un terreno comune che costruisce un nucleo di base di competenze intraprendenti. 
Un altro fattore di differenziazione di i-Start è l'attenzione per il team building. i-Start, design chiama studenti 
universitari per partecipare alle accademie e portare diverse esperienze, abilità e conoscenze al mix. Il progetto 
migliora direttamente le potenzialità intraprendenti dei partecipanti promuovendo la formazione di gruppi 
basata su competenze, conoscenze e attitudini che possono condurre con successo allo sviluppo e alla 
commercializzazione delle idee iniziali. 
Sulla base di quanto sopra, l'Unique Selling Point di i-Start, come un passo è il seguente: 
Per gli studenti universitari, futuri imprenditori ICT, che hanno bisogno di formazione imprenditoriale, i-Start è 
una collaborazione Università-Affari che offre una miscela unica di caratteristiche. A differenza di altre attività di 
formazione, come sopra, i-Start si differenzia da sé fornendo: 1) una metodologia di breve periodo, intensice e 
innovativa, che fornisce sfide e opportunità del mondo reale, 2) un approccio tematico, 3) un processo di team 
building incorporato e, 4) un formato scalabile e riutilizzabile. 
Più in dettaglio, l'unico elemento di differenziazione di i-Start risiede nella combinazione delle seguenti 
dimensioni: 
- Metodologia di formazione snella innovativa che offre sfide e opportunità del mondo reale: la metodologia di 
allenamento i-Start è ispirata alla filosofia lean startup. Si concentra su problemi e sfide del mondo reale 
descritti da esperti internazionali nei campi tematici che offrono opportunità uniche con cui i partecipanti 
possono essere coinvolti. La metodologia sfrutta anche le dimensioni di base delle tattiche di avvio lean: i 
partecipanti alle i-Start Academies sono addestrati a costruire una versione minima di un nuovo prodotto / 
servizio che consente al team di raccogliere la quantità massima di apprendimento convalidato sui clienti. Le 
squadre sono coinvolte con reali clienti potenziali con vari mezzi (ad esempio, l'invio di e-mail a società rilevanti, 
il feedback da parte di individui al di fuori delle strutture, la guida di mentori / imprenditori nei temi TIC specifici, 
ecc.) Mentre le Accademie stanno creando e testando le loro ipotesi sulla loro idea. Le accademie integrano i 
moduli di sensibilizzazione all'imprenditorialità con pratiche di produzione di valore: i team saranno guidati a 
produrre idee, a misurare la loro efficacia nel mondo reale e ad apprendere da tale esperimento per ciclo di 
apprendimento integrato e iterativo. 
- Approccio centrato sul tema: l'imprenditorialità TIC non è un'attività "taglia unica" ed è fortemente dipendente 
dall'area di interesse dello sforzo. Poiché i domini aziendali ICT sfaccettati presentano sfide uniche, i partecipanti 
alle i-Start Academies avranno la formazione appropriata, basata sul loro focus tematico, al fine di non perdere 
aspetti importanti della loro focalizzazione imprenditoriale. I partecipanti saranno guidati, istruiti e istruiti dai 
professionisti e per essere coinvolti e risolvere i problemi del mondo reale. 
- Processo di team-building integrato: i-Start cercherà di aumentare il dinamismo creato da gruppi e team, in cui 
competenze simili e complementari si uniscono e generano rendimenti maggiori rispetto alla somma di ciascuna 
parte. Affinché questo accada, il progetto elaborerà un processo in cui partecipanti con background e 
competenze diversi (ad esempio gestione aziendale, conoscenza del progetto, capacità tecnica, ecc.) Saranno 
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riuniti in modo sistematico. Saranno identificate sinergie tra individui e idee degne di nota e saranno formate 
squadre transdisciplinari. 
- Scalabile e riutilizzabile: i-Start Academies si basano su un formato che può includere altre / più aree tematiche 
e può essere riusabile in diversi contesti (ad esempio università, programmi di formazione degli incubatori, 
formazione professionale e professionale, ecc.). La natura modulare dei curricula garantisce le sue traiettorie di 
sfruttamento in contesti diversi e un'ampia varietà di aree. 

6. i-Start Academies: un processo modulare e ripetibile nel 

contesto a quadrupla elica  
Questa sezione identifica e descrive un processo che alla fine renderà le Academie iStart un 
processo modulare e ripetibile in un contesto di elica quadrupla (Attività 1.5). Il processo tiene 
conto delle capacità dei partner, nonché dell'ambiente esterno e dell'insieme generale di parti 
interessate coinvolte nel processo. 
La procedura è descritta nelle seguenti fasi: 
1. Creare un Segretariato permanente per l'Accademia che coordinerà l'organizzazione degli 
eventi dell'Accademia ogni anno. Il consorzio esplorerà la possibilità di fornire un supporto 
continuativo al segretariato per i-Start. Per raggiungere questo obiettivo, tutti i membri del 
consorzio dovranno nominare un membro dello staff per servire in un gruppo direttivo i-Start che 
discuterà ogni 3 mesi le opportunità rilevanti per costruire ulteriori attività. 
2. Stabilire il marchio e l'immagine dell'Academy Il consorzio ha lavorato per sviluppare un 
marchio e un'immagine di i-Start nelle comunicazioni e nella presenza online. I partner del 
consorzio si impegnano a utilizzare l'immagine e il marchio in qualsiasi comunicazione e / o 
diffusione relativa a i-Start al fine di essere identificabili da tutte le parti interessate (ad esempio 
accademici, aziende, ONG, responsabili politici, ecc.). 
3. Attrarre la sponsorizzazione e creare una rete di "sostenitori" dell'Accademia, compresi gli 
alumni. Il consorzio esplorerà la possibilità di attrarre sponsorizzazioni, principalmente da parte 
dei detentori di interessi legati alle imprese che saranno coinvolti nelle Accademie. 
4. Espansione degli eventi dell'Accademia in più città e paesi espandendo il consorzio e 
cooperando con le istituzioni accademiche e l'industria nei rispettivi paesi Il consorzio ha la 
capacità di collaborare e collaborare con altre università e industrie come parte dello sviluppo di 
future accademie, materiali e risorse. 
5. Co-organizzazione degli eventi Academy con altri eventi importanti. Il consorzio identificherà 
un certo numero di eventi futuri nella pipeline con l'obiettivo di collegarsi ad altri progetti ed 
eventi. Il consorzio riconosce il valore dello sviluppo di i-Start Academies in collaborazione con 
un gruppo più ampio di parti interessate. Le future Accademie i-Start di Co-rganising rimarranno 
un modo importante per sostenere il progetto. Qualsiasi partnership futura verrà concordata dai 
partner per garantire che la qualità venga mantenuta. 
6. Espansione dei temi delle accademie e rinnovarle regolarmente. Data la natura veloce del 
cambiamento nel settore digitale, i punti focali tematici delle future accademie dovranno 
inevitabilmente cambiare, e varieranno anche in base al luogo in cui si svolge l'accademia.  
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7. Conclusioni 
 

Dopo aver esaminato il panorama generale della formazione imprenditoriale, abbiamo scoperto 
che la maggior parte dell'attuale formazione imprenditoriale viene erogata come corsi 
accademici e organizzativi, come formazione all'avvio altamente focalizzata negli incubatori o 
come iniziative generiche del settore pubblico. Per affrontare la coorte di potenziali imprenditori 
che non hanno idee pronte per l'investimento o che non hanno formulato solidi team, il progetto 
iStart ha identificato i suoi punti vendita unici come un programma di formazione di startup nel 
mondo reale a breve termine. Verso la progettazione dei programmi di studio per tale 
programma di formazione e dati i suggerimenti di letteratura sull'importanza di tutte le parti 
interessate nel processo di progettazione, i risultati dell'attuale TNA potrebbero rivelarsi molto 
utili in quella direzione. Il confronto tra le percezioni degli studenti e di tutte le parti interessate 
(università, imprese, governo, società) sulle potenziali lacune nella formazione 
all'imprenditorialità, ha dato risultati abbastanza simili. Da una parte gli studenti universitari 
hanno identificato alcune lacune tra le competenze che ritengono importanti e il loro livello di 
abilità personale. Queste competenze riguardavano principalmente il riconoscimento di 
opportunità, la risoluzione di problemi, il pensiero creativo e il team building / lavoro di squadra. 
Le opinioni delle parti interessate erano anche in accordo con la maggior parte dei risultati 
dell'indagine degli studenti. Hanno enfatizzato le abilità di riconoscimento delle opportunità, le 
capacità di lavoro di gruppo e le abilità personali come flessibilità e resilienza. Le accademie 
iStart possono essere un processo di formazione modulare e ripetibile in un contesto di elica 
quadrupla poiché offre un curriculum di formazione all'imprenditorialità dinamico ed estensibile. 
Questo programma di formazione lascerà spazio a servizi di formazione per startup locali e su 
misura, comprendenti tutte le parti interessate (ad esempio accademie, imprese, ONG, 
responsabili politici a livello locale e / o internazionale). Una struttura formativa flessibile e 
resiliente non è solo imprenditoriale in sé, consentendo di articolare in modo creativo le 
disposizioni formative e consentendo a diverse parti interessate di essere coinvolte, elemento 
necessario di qualsiasi pratica imprenditoriale, ma soprattutto è sempre più rilevante per i nostri 
condizioni economiche e la nostra età post-industriale di fare affari. 

 
8. Best Practices 

Questa sezione aggiorna il documento Analisi dei fabbisogni formativi e descrive le migliori 
pratiche identificate dagli organizzatori delle Academie iStart. Le seguenti migliori pratiche 
sono strutturate in quattro categorie: comunicazione, strutture, agenda e formato di 
formazione, motivazione e supporto. 

8.1 Communication 

Gli organizzatori hanno scoperto che è importante avviare le campagne di comunicazione 
almeno tre mesi prima dell'inizio delle accademie e avere uno stile di campagna unificato. Ciò 
contribuirà ad evitare la sovrapposizione di messaggi nei canali di comunicazione e la 
duplicazione degli sforzi. 
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Gli organizzatori delle iStart Academies hanno anche scoperto che è utile investire in un approccio 
sistematico verso l'attrazione dei partecipanti prendendo di mira pool esistenti di studenti provenienti da 
altre strutture esistenti (ad esempio classi universitarie, incubatori, ecc.). 
Diverse forme di mezzi di comunicazione devono essere coordinate. Gli organizzatori dovrebbero 
utilizzare una varietà di pratiche e strumenti di comunicazione che vanno dai social media alle e-mail e 
alle discussioni faccia a faccia per attirare l'interesse delle comunità e dei potenziali partecipanti. 

8.2 Facilities 

La sede per le accademie dovrebbe includere una grande aula, ma anche spazi aperti per lo sviluppo 
dei laboratori e delle attività delle accademie. Potrebbe anche essere utile disporre di sale riunioni per 
sessioni di coaching individuali con tutor. 

8.3 Agenda and Training Format  
Gli organizzatori di iStart Academies hanno rilevato che l'agenda dovrebbe essere simile a tutte le 
accademie, con differenze minori a seconda del tema. Gli organizzatori delle Accademie iStart hanno 
collaborato per garantire che sia stato sviluppato un approccio coerente, sebbene gli aspetti tecnici di 
ciascuna accademia siano stati adattati al programma locale. 
Dove possibile tempo e risorse sufficienti dovrebbero essere dedicati alla maturazione delle idee e alla 
prototipazione e l'avvio della fase di convalida delle idee il prima possibile è stato utile nella 
generazione e nello sviluppo di valide idee imprenditoriali. 
Si consiglia di contattare i potenziali tutor abbastanza presto e discutere con loro il progetto 
complessivo e pianificato. 
Un aspetto importante che gli organizzatori di iStart hanno rilevato è che gli studenti hanno bisogno di 
molto tempo per lavorare all'interno dei loro team per lo sviluppo delle idee. Le ore totali di lezioni 
giornaliere dovrebbero essere inferiori alle ore trascorse lavorando da sole (compresi coaching e 
tutoraggio da tutor). 
I pranzi e le pause caffè mattutine e pomeridiane aiutano i partecipanti a interagire tra loro e con i 
mentori e gli esperti in un approccio più informale. Si raccomandano anche pause pranzo di almeno 
un'ora, per dare tempo agli studenti di ricaricarsi prima delle sessioni pomeridiane. Le sessioni 
pomeridiane più interattive tendevano ad essere le più riuscite. 
Gli organizzatori di iStart Academy suggeriscono di coinvolgere vere startup come mentori e 
presentatori. La partecipazione di un vero imprenditore aiuta i team a preparare la presentazione del 
pitch finale. L'importanza di includere persone che sono state lì e fatte non è seconda a nessuno. 

8.4 Motivation and Support 
Si suggerisce di sottolineare fin dall'inizio dell'accademia l'importanza della competizione finale per i 
partecipanti che desiderano sviluppare le loro idee. Ciò creerà un ambiente competitivo all'interno 
dell'accademia e metterà in evidenza le preziose opportunità dell'esperienza formativa. 
Gli organizzatori di iStart sottolineano l'importanza di comunicare le opportunità di supporto in corso 
offerte dagli organizzatori e / o dai mentori partecipanti dall'inizio dell'Accademia. Ciò aiuterà i 
partecipanti a concentrare i loro sforzi sugli aspetti che saranno valutati positivamente e li spingerà a 
lavorare di più sulla loro idea. 
È fondamentale mantenere l'entusiasmo delle migliori squadre dopo la fine delle accademie, offrendo 
un sostegno continuo da parte degli organizzatori e / o dei mentori. Poiché molti dei team sono 
distribuiti geograficamente, l'uso di skype per convocare riunioni è stato utile.  
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