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Tra i partecipanti (oltre a senior entrepreneurs) sono stati invitati giovani imprenditori c on 
particolari legami  con le specificità del territorio: tessile  e servizi , ovvero Rifò e Teek.
 le Società di servizi richiedono minor capitale – Teek lavora nella comunicazione/marketing 

online
 Rifò invece  bypassa problema dei capitali perché la produzione è effettuata da imprese 

terze (subcontractors)
 Etica alla base della  vision di  Rifò – che nasce dall’idea della sovrapproduzione e relativa 

distruzione dell’invenduto.  Il nome stesso è esemplare (rifare-riciclare-rimettere nel 
circolo produttivo/commerciale).

Tra i partecipanti anche un esperto di formazione  (Professional ), Catalano - che fa 
consulenza  nel ramo della responsabilità sociale di impresa – l’etica è alla base della sua 
attività professionale. Infine, theachers di business administration e due students: 
entrambi hanno partecipato ad EYE, uno è studente di sistemi informatici aziendali e l’altra  
del liceo artistico. 

PARTICIPANTS



Parole chiave per descrivere i risultati del focus group

ETHICS

1. punto di partenza per parlare di eticità è il rispetto della legge.  

2. l’agire quotidiano  ‘etico’ e ‘responsabile’ = attenzione a Ambiente / contesto sociale 
circostante (anche disabilità  e disagio) / relazioni con collaboratori interni e partner 
esterni 

E dunque promozione di azioni 
1) volte  a emendare o sopperire a lacune normative 
2) impegno nel e sul territorio  e  politiche commerciali non aggressive e basate sul rispetto 

MAIN RESULTS



YOUNG  ENTREPRENEURS

Which skills are the first to start a business? 

- conoscenze tecniche  - conoscenza del mercato

- atteggiamenti  - propensione al risparmio, determinazione, flessibilità e 

capacità di adattamento, passione (vision)  ma anche realismo 

- competenze di tipo relazionale e comunicativo 



EUROPE or European 
Entrepreneurship

What is peculiar ‘European?

•Maggiori diritti dei lavoratori
•Peculiarità storiche e culturali
•Peculiarità culturali
•Artigianalità e tradizione
•Storia e creatività



1) Il punto di partenza per parlare di eticità nello svolgimento dell’attività d’impresa è il 
rispetto della legge. Il rispetto della legge è una condizione necessaria affinché si possa 
parlare di eticità dell’azione imprenditoriale. Le ulteriori attività ed iniziative devono 
intendersi come integrative al rispetto della legge. 

L’etica imprenditoriale (quindi ascrivibile alla ‘personalità’ di chi in un certo momento ha il 
controllo dell’impresa) non deve sostituirsi, bensì integrare l’etica ‘sociale’ incorporata nella 
legge

SOME THOUGHTS ABOUT THE FOCUS GROUP



2) Durante il focus group, ai partecipanti sono state rivolte prima le domande sulle 
competenze chiave per la gestione dell’impresa senza esplicito riferimento all’etica. 

Nessuno quando è stato chiesto loro quale sia la competenza chiave per essere oggi un 
imprenditore ha fatto riferimento a qualche elemento riconducibile alla eticità dell’attività 
d’impresa. C’è ancora molta strada da fare. 

SOME THOUGHTS ABOUT THE FOCUS GROUP



3) Di fronte alla domanda sulle competenze chiave per lo svolgimento dell’attività d’impresa, 
ogni categoria di partecipanti ha evidenziato quelle che sente come maggiormente critiche 
nella fase che la propria impresa sta attraversando: 

• Competenze finanziarie e posizionamento per gli startupper (che probabilmente sono alle 
prese con il reperimento di mezzi finanziari e con la definizione della propria vision) 

• Questioni di tipo organizzativo, amministrativo/fiscale e di pianificazione per gli 
imprenditori senior

SOME THOUGHTS ABOUT THE FOCUS GROUP



1) I futuri imprenditori (i nostri studenti cioè il nostro target) sentono particolari i problemi 
legati al reperimento dei mezzi finanziari e al posizionamento del loro prodotto. 

Se, quindi, è certamente opportuno ed importante fornire ai partecipanti indicazioni su come 
si gestisce nel lungo periodo una impresa, diciamo in una fase in cui questa è consolidata, è 
necessario tenere presente che loro avranno meno interesse su questi aspetti e comunque è 
importante sottolineare gli aspetti evidenziati al punto precedente. 

INSIGHTS FOR TRAINING



2) Eticità come strategia di posizionamento. Eticità embedded nella strategia dell’impresa. 

INSIGHTS FOR TRAINING


