
 
  

 
 
 
 

LABORATORIO DI IMPRENDITORIALITÀ 
“VENTURE CHALLENGE” 

Edizione 2010 
 

 
Venture challenge è un Laboratorio di formazione all’imprenditorialità promosso in Ticino 
da USI, SUPSI e Centro Promozione Start-up nell’ambito dell’iniziativa “Venturelab”, 
lanciata dall’Agenzia per la promozione dell’innovazione (“CTI Start-up”), in 
collaborazione con le Università, le Scuole Politecniche federali e le Scuole Universitarie 
Professionali svizzere. Scopo finale del laboratorio è quello di sensibilizzare, attraverso 
moduli di formazione su misura, studenti, dottorandi, post-dottorandi e professionisti nelle 
diverse discipline a prendere seriamente in considerazione, quale sbocco professionale, 
una carriera imprenditoriale. Venture challenge è, appunto, uno di questi moduli. 
 
Target partecipanti 
Studenti in fase avanzata (Master), dottorandi, post-dottorandi, assistenti e professionisti 
attivi professionalmente con interesse a diventare imprenditori.  
La partecipazione, gratuita, è limitata ad un numero massimo di 24 persone selezionate. 
La priorità sarà accordata a giovani aventi un’idea (o un progetto) imprenditoriale. 
 
Obiettivi pedagogici 
• Motivare i partecipanti sulle opportunità di una carriera imprenditoriale e fornire loro gli 
 elementi di valutazione; 
• Fornire e applicare le basi teoriche (economiche, giuridiche, ecc.) necessarie alla 
 creazione di un’azienda; 
• Insegnare le metodologie per l’elaborazione di un Business Plan fondandosi su casi 
 pratici di start-up già attive sul mercato; 
• Insegnare ad elaborare delle analisi e dei concetti dettagliati potendosi confrontare 
 con esempi pratici; 
• Insegnare le metodologie di marketing, presentazione e vendita di prodotti e servizi, 
 tenendo conto delle diverse tipologie ed esigenze della potenziale clientela; 
• Fornire tutte le informazioni utili sulle strutture e i servizi in Ticino e Svizzera a 
 supporto dell’imprenditorialità e, in particolare, a sostegno delle start-up. 
Oltre agli obiettivi “formativi” summenzionati, i partecipanti saranno chiamati a svolgere 
una “Consulting Mission” a favore di una start-up già attiva sul mercato o in procinto di 
esserlo. D’intesa con questa start-up verrà individuato un tema concreto sul quale i 
partecipanti saranno chiamati a lavorare in modo particolare.  
 

 



 
  

 
 
 

 
Contenuti 
Il programma – vedi allegato – si articola in 14 moduli di quattro ore ciascuno (due ore di 
insegnamento teorico e due ore di lavoro a gruppi). 
 
Impostazione pedagogico-didattica 
Il laboratorio segue un’impostazione originale e mira soprattutto, con un mix di 
insegnamento teorico e confronto con la realtà di un’azienda, a fornire i principi basilari 
sui quali poggia l’esperienza imprenditoriale. Ai partecipanti è richiesto di confrontare 
criticamente quanto appreso durante i corsi con l’effettiva realtà di una start-up. Saranno 
all’uopo formati dei gruppi eterogenei (con al massimo sei componenti per gruppo) ai 
quali sarà “abbinata” una start-up già attiva sul mercato. Ogni gruppo dovrà approfondire 
la conoscenza della start-up partner nel corso di 4/5 incontri con i responsabili della 
stessa e usare le informazioni così raccolte per la fase seminariale che seguirà ogni 
lezione. I primi due incontri con la start-up dovranno svolgersi nel corso delle prime due 
settimane del programma. Nella seduta finale, i gruppi dovranno presentare un rapporto 
con l’analisi critica di ogni singola azienda start-up partner e con il risultato dell’analisi 
nonché i propri suggerimenti e le proprie raccomandazioni sul tema scelto nell’ambito 
della “Consulting Mission”. Una commissione di esperti valuterà il lavoro di ogni singolo 
gruppo. 
 
Durata/Periodo/Sede 
Il laboratorio inizierà martedì 5 ottobre e terminerà martedì 14 dicembre 2010. I moduli si 
svolgeranno, di regola, tutti i martedì dalle 17.15 alle 21.15 (sono previsti anche due 
giovedì, il 28 ottobre e il 18 novembre) presso l’Università della Svizzera Italiana (USI) a 
Lugano. 
 
Docenti 
A dipendenza dei temi trattati, si alterneranno docenti specialisti di ciascuna disciplina. 
 
Responsabile scientifico 
Prof. Ivan Snehota, USI, Istituto per la Comunicazione Aziendale. 
 
Coordinamento/Organizzazione 
Lic. rer. pol. Roberto Poretti, Responsabile Centro Promozione Start-up.  
 
Start-up partner 
Ex Machina Sagl, Lugano 
EnvEve SA, Bioggio 
Vissee Sagl, Lugano 
Stagend.com, Lugano 
 



 
  

 
 

 
 
Riconoscimento 
Al termine del corso/seminario ai partecipanti che lo hanno seguito assiduamente verrà 
rilasciato un certificato di frequenza.  
Inoltre, Venture challenge è riconosciuto dai Master USI in Scienze della Comunicazione 
(Responsabile scientifico per studenti USI: Prof. Ivan Snehota) e dall’Executive Master in 
Computer Science SUPSI (MACS – Responsabile scientifico per studenti SUPSI: Roberto 
Mastropietro) che riconoscono dei crediti formativi, tramite valutazione del rapporto scritto 
degli studenti da parte dei rispettivi responsabili. La concessione di crediti da parte di altri 
Master USI e SUPSI potrà, se del caso, essere concordata con i singoli docenti 
responsabili. 
 
Riferimenti bibliografici 
I percorsi di apprendimento possibili saranno indicati nel contesto dei singoli 
corsi/seminari. Il materiale didattico sarà fornito dai singoli docenti. I partecipanti faranno 
riferimento, quale testo guida, alla seguente pubblicazione, che sarà loro messa a 
disposizione gratuitamente dagli organizzatori:  
- Institut für Jungunternehmen , Venture Guide – fast track for start-ups, Editions WEKA 

SA, Zurigo, 2004 
- Adriano Cavadini, Imprenditore nel Cantone Ticino. Prontuario per operatori 

economici, Giampiero Casagrande Editore, Lugano, 2005 
- Adriano Cavadini, Business plan, come costruirlo, Giampiero Casagrande Editore, 

Lugano, 2006 
- Richard Luecke, Entrepreneur’s Toolkit: Tools and Techniques to Launche and Grow 

Your New Business, Cambridge Mass., Harvard Business Essentials, 2002 
- Christensen, C. M. & Raynor, M. E., The Innovator’s solution: Creating and Sustaining 

successful Growth. Harvard Business School Press, 2004 
 

Iscrizioni 
Entro il 28 settembre tramite il sito: www.venturelab.ch/vchallenge-it 
 
Informazioni 
Rivolgersi  a Michela Carli – michela.carli@usi.ch – Tel. 058 666 4828 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 

 
VENTURE CHALLENGE 2010 

 
P R O G R A M M A   P R O V V I S O R I O 

**************************************************** 
 
Modulo Tema Relatore 
 
1  Ma 05.10.10 Introduzione    Ivan Snehota 
  Breve presentazione iniziativa Venturelab    Roberto Poretti 
  Introduzione aziende start-up partecipanti    
  Introduzione studenti      
  Introduzione requisiti per il corso 
  Formazione gruppi di lavoro per il progetto 
  Fattori di successo di una Start up  
  (esperienze delle aziende partecipanti)  
 
2 Ma 12.10.10 Opportunità di Business     Gianluca Colombo 
  Analisi di punti forti, deboli opportunità e rischi 
  Profilo dell'imprenditore di successo 
  Principi strategici di successo per neo imprenditori 
 
3 Ma 19.10.10 Strategia di Business      Alberto De-Lorenzi 
  Fondamenti di management strategico delle start-up   Enrico Gulfi 
  Valore aggiunto e posizionamento 
  Definizione dei settori strategici e tappe di realizzazione 
 
4 Ma 26.10.10 Marketing      Ivan Snehota 
  Strumenti di marketing per le realtà delle start-up 
  Marketing di rete, distribuzione e acquisto 
  Concetti di marketing creativo e aggressivo 
 
5   Gio 28.10.10 Comunicazione      Marco Nobile 
  Introduzione dell'Elevetor Pitch della start-up e della sua offerta 
  Corporate design, online marketing, PR, events 
  Concetti di comunicazione e relativo feedback 
 
6 Ma 02.11.10 Contrattazione & Vendita     Loretta Battaglia 
  Acquisizione dei clienti 
  Concetti di vendita del prodotto 
  Pianificazione sistematica dei processi di acquisizione e di vendita 
 
7 Ma 09.11.10 Presentazioni pubbliche / Presentare il proprio progetto Cristina Carcano 
  Presentare l'azienda e il prodotto ad un pubblico eterogeneo 
  Utilizzo di software per la presentazione 
  Tecniche di presentazione e di retorica 
 
8 Ma 16.11.10 Contabilità e Finanza     Francesco Del Sindaco 
  Conto economico, bilancio, cash flow e finanza per la start-up 
  Indicatori e strumenti di conduzione finanziaria per start-up 

************************** 



 
  

 
 
 

 
Modulo Tema      Relatore 
 
9   Gio 18.11.10 Finanziamento      Alberto De-Lorenzi 
  Possibilità di finanziamento nelle fasi di crescita di una start up  Roberto Poretti 
  Negoziazione con business angel e venture capitalist 
   Investitori per il finanziamento della fase iniziale 
 
10 Ma 23.11.10 Gestione di una Start up e risorse umane    Alberto De-Lorenzi 
  Costituzione del team vincente     Enrico Gulfi 
  Problematiche della crescita: conduzione e organizzazione 
  Sviluppo di strategie espansionistiche internazionali 
 
11 Ma 30.11.10 Sviluppo di nuovi prodotti / Technology Transfer   Fabrizio Della Corte 
  Analisi dei bisogni dei clienti      
  Pianificazione del prodotto e requisiti 
   Dall'idea al prodotto al mercato al lancio di successo del prodotto 
  Gestione attiva dei rischi del progetto e time to market 
  Acquisizione/Valorizzazione di tecnologie 
 
12  Gio 02.12.10 Il Business Plan      Adriano Cavadini 
  Esigenze concrete del Business Plan per una start-up 
  Stesura di un business plan  
 
13 Ma 07.12.10 Proprietà intellettuale / Giurisprudenza / Fiscalità   Rolando Tschudin  
  Gestire e salvaguardare la proprietà intellettuale    Mauro Mini 
  Ottimizzare gli aspetti legali e fiscali di una start-up 
  Scelta corretta della forma giuridica 
 
14 Ma 14.12.10 Presentazioni conclusive     Ivan Snehota 
  Presentazione conclusive dei gruppi     Roberto Poretti 
  Feedback dagli esperti e dalle start-up     Alberto De-Lorenzi 
      
   
 
 
 
Orario Inizio dei corsi/seminari: ore 17.15 
  Termine dei corsi/seminari ore 21.15 
  (pausa con lunch) 
 
Luogo USI a Lugano: Aula A11 
  


