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Contesto del progetto
CREATIVE ENTREPRENEUR FOR A EUROPE IN CHANGE è un progetto Erasmus + finalizzato
all'istruzione e alla formazione inclusiva nel campo dell'ENTREPRENEURSHIP CREATIVO e delle
competenze TIC per adulti. La creatività è la chiave delle provocazioni sociali di oggi, dagli aspetti
sociali, all'educazione e allo sviluppo sostenibile. Gli studi e le politiche europee accentuano
l'importanza di questa incredibile abilità.
CREATIVE si concentra sull'aumento della conoscenza delle opportunità di business delle industrie
creative e sulla diffusione dei risultati ad un gran numero di persone. Il gruppo target sono le
persone NEET'S, tra i 18-24 anni, non impegnate nel mondo del lavoro, dell'istruzione o della
formazione, i decisori e gli esperti di creatività. D'altra parte, gli imprenditori creativi possono avere
una buona idea o un prodotto, ma spesso non hanno competenze imprenditoriali, comprese quelle
delle TIC.
Vi è la necessità di una forte formazione professionale a tutti i livelli di istruzione, per cui CREATIVE
mira a fornire formazione supplementare, consulenza e coaching per l'imprenditorialità, le capacità
imprenditoriali e lo sviluppo di prodotti e servizi, implementando e migliorando le capacità di base
e le competenze chiave del gruppo target.
Il progetto CREATIVE è stato realizzato da un consorzio di 4 partner, Agencia para el Empleo de
Madrid (Spagna), Power Net Consulting (Romania), Consorzio Materahub Industrie Culturali e
Creative (Italia) e Amazing Photos (Romania), i cui obiettivi principali sono:
- Per i professionisti: IO1 - Uno strumento innovativo per la consulenza imprenditoriale individuale,
per scoprire imprenditori con un profilo e un profilo creativo;
- Per futuri imprenditori: IO2 - Due corsi di formazione online (uno in imprenditoria creativa e l'altro
in ICT business), per valorizzare le competenze di base e le competenze chiave del gruppo target,
per creare e sviluppare attività imprenditoriali creative, IO3 - Visite ad aziende di successo
dell'industria creativa, Linee guida delle migliori pratiche imprenditoriali creative, come modello di
ispirazione e accesso ad un corso di formazione transnazionale: Imprenditorialità creativa - dalla
teoria alla pratica, per promuovere lo sviluppo di attività imprenditoriali in aree creative.
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I risultati del progetto saranno raggiunti:
- Direttamente, almeno 120 persone NEET (30 per paese), legalmente residenti in Romania, Spagna
e Italia. Essi avranno tra i 18 e i 24 anni e saranno giovani che non si sono impegnati in alcuna
forma di occupazione, istruzione e formazione.
- Indirettamente, circa 1.000 persone, come decisori ed esperti, specialisti, professionisti delle
autorità pubbliche / ONG che lavorano con i NEET o persone svantaggiate.
- Esperti, specialisti, specialisti, professionisti di imprenditori di successo /business in industrie
creative.
Il progetto avrà un impatto anche sul grande pubblico, con una maggiore sensibilizzazione
sull'educazione all'imprenditorialità e sui suoi benefici per lo sviluppo economico a livello locale,
regionale, nazionale e comunitario.
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Immagine complessiva delle industrie culturali
in Europa

Situazione culturale a livello europeo
Il concetto dei NEET è stato introdotto per definire i giovani di età compresa tra i 15-24 anni (fascia
di età secondo lo standard europeo, coperto dalle politiche dell'UE), che non sono integrati in
alcuna forma di occupazione, istruzione o formazione (definizione attuata da Eurostat). La necessità
di un indicatore che includa i giovani che non avevano alcuna forma di occupazione, istruzione o
formazione è emersa per la prima volta nel Regno Unito alla fine degli anni '80, in risposta
all'adozione di nuove modalità di valutazione della prevalenza della vulnerabilità dei giovani sul
mercato del lavoro. Il termine NEET è stato introdotto formalmente nelle politiche pubbliche nel
Regno Unito nel 1999, insieme alla relazione del governo "Bridging the gap". Il termine NEET si è
rapidamente diffuso anche al di fuori del Regno Unito, per cui all'inizio degli anni 2000 sono state
adottate definizioni equivalenti nella maggior parte degli Stati membri dell'UE. Dopo gli anni 2000,
organizzazioni come l'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e la
Commissione europea hanno implementato definizioni unitarie delle NEET per rendere possibili i
confronti tra i paesi. In questa prospettiva, NEET è stata introdotto come indicatore statistico
chiave a livello europeo, insieme ad altri indicatori che descrivono la situazione sociale e
soprattutto la situazione occupazionale dei giovani.
Al fine di disporre di un indicatore aggiuntivo per monitorare la situazione dei giovani nell'ambito
della Strategia Europa 2020 e per poter effettuare confronti tra gli Stati, il Comitato per
l'occupazione (EMCO) ha approvato una definizione e una metodologia per un indicatore
standardizzato per la misurazione della popolazione NEET all'interno degli Stati membri dell'UE. Il
principale indicatore NEET (prodotto da Eurostat) è stato utilizzato nel contesto della Strategia
Europa 2020 e copre la fascia di età 15-24 anni, ma è disponibile anche per le fasce di età 15-29, 1519, 20-24 e 25-29 anni. Per un'analisi più approfondita, l'indicatore è disponibile e suddiviso per:
sesso, fasce di età, situazione professionale e livello di istruzione.
Tra i giovani NEET, sia a livello europeo che nazionale, i giovani disoccupati rappresentano la
sottocategoria più rappresentata; inoltre, in Romania, nella categoria dei giovani NEET troviamo
giovani che hanno abbandonato prematuramente la scuola, giovani con disabilità, malattie
croniche o giovani che hanno lasciato istituti di cura, generalmente persone appartenenti a gruppi
vulnerabili, la cui integrazione nel mercato del lavoro è spesso difficile, senza misure specifiche; una
categoria particolare è rappresentata dai giovani che scelgono di non essere assunti, nel loro caso
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lo status di NEET viene assunto volontariamente; in conclusione, possiamo dire che i giovani NEET
rappresentano una categoria non omogenea, il che rende difficile intervenire a livello di politiche.
Partendo dalla situazione di fatto, vale a dire, l'esistenza di un numero considerevole di giovani che
devono affrontare sfide nel passaggio dal sistema educativo alla vita professionale, o dalla
disoccupazione alla vita professionale (il tasso di disoccupazione tra i giovani di età superiore al
20%), l'esistenza di incompatibilità tra domanda e offerta in termini di competenze, la mancanza di
esperienza professionale dei giovani, la mancanza / insufficienza di opportunità occupazionali
adeguate per i giovani, l'esistenza di categorie di giovani particolarmente esposti al rischio di
esclusione dal mercato del lavoro (persone con basse qualifiche, persone con disabilità, persone
che abbandonano prematuramente - circa il 14%, persone che non sono né occupate né impegnate
in un programma di istruzione o formazione - il tasso dei NEET è di circa il 13%, giovani provenienti
da comunità emarginate e svantaggiate come la popolazione Rom, nonché giovani migranti), al fine
di fornire ai giovani una reale e adeguata protezione nel processo di transizione, a livello europeo,
sono state sviluppate politiche sociali che fanno riferimento all'inclusione sociale dei gruppi
vulnerabili in generale, ma anche alla categoria dei giovani NEET, in particolare. L'occupazione dei
giovani diventa una priorità zero, a livello europeo.
I principali programmi dell'Unione Europea che hanno come obiettivo l'inclusione sociale sono:
1. Europe 2020 Strategy - Una strategia europea per una crescita intelligente, inclusiva e rispettosa
dell'ambiente, promossa dalla Commissione europea all'inizio del 2010, ha come obiettivi sociali
entro il 2020: aumentare il tasso di occupazione di almeno il 75% e ridurre l'abbandono scolastico,
dal 15% a meno del 10%, in ciascuno Stato membro. Gli Stati membri sono invitati ad attuare
misure nazionali di flessicurezza, ridurre la segmentazione del mercato del lavoro, facilitare le
transizioni, analizzare e monitorare l'efficacia dei sistemi di sicurezza sociale, prestando particolare
attenzione alle persone poco qualificate, per le quali dovrebbero garantire l'acquisizione delle
competenze necessarie per la prosecuzione degli studi e l'integrazione nel mercato del lavoro,
nonché il riconoscimento di tali competenze in tutto il settore dell'istruzione generale,
professionale, superiore, nonché nell'apprendimento non formale e informale.
2. "Youth on the Move" - un'iniziativa che ha l’obiettivo di sbloccare il potenziale dei giovani per
raggiungere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea, promossa dalla
Commissione europea nel settembre 2010, porta i giovani al centro dell'agenda dell'UE e
rappresenta un pacchetto completo di misure politiche nel campo dell'istruzione e dell'occupazione
giovanile in Europa.
L'iniziativa "Youth on the Move" presenta un quadro di priorità politiche per un'azione a livello
nazionale e comunitario per ridurre la disoccupazione giovanile, facilitando la transizione dal
sistema educativo al mercato del lavoro e riducendo la segmentazione del mercato del lavoro. Un
ruolo particolare è attribuito ai servizi pubblici per l'impiego che sono incoraggiati ad attuare
"garanzie per i giovani", assicurando che tutti i giovani abbiano un lavoro, studino o siano integrati
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in un programma di formazione. L'iniziativa collega l'istruzione e la formazione, da un lato, e il
mercato del lavoro, dall'altro, proponendo misure per migliorare l'occupabilità dei giovani.

Una delle linee d'azione principali riguarda il sostegno ai giovani NEET che sono a rischio di
esclusione dal mercato del lavoro, per non diventare dipendenti dalle prestazioni sociali.
È essenziale fornire a questi giovani percorsi appropriati di reinserimento in un programma di
istruzione o formazione o per metterli in contatto con il mercato del lavoro; i servizi pubblici per
l'impiego che svolgono un ruolo essenziale nel rafforzare e coordinare questi sforzi; sviluppare
partenariati e accordi con i datori di lavoro, che beneficeranno di un sostegno speciale per
l'occupazione di queste categorie di giovani è un'opzione importante.
Per sostenere i giovani a rischio di esclusione, la Commissione europea propone le seguenti azioni:
lavorare con gli Stati membri per individuare quelli più efficaci per sostenere le misure volte ad
affrontare la questione dei vincoli alla spesa pubblica, compresi i servizi di collocamento, i
programmi di formazione, le sovvenzioni all'assunzione e gli accordi salariali, le misure di sicurezza
sociale e le prestazioni combinate con l'attivazione, proponendo agli Stati membri azioni adeguate;
monitoraggio sistematico della situazione dei giovani che non hanno un impiego professionale e
non seguono alcun programma di istruzione o formazione (NEET) basato su dati comparabili a
livello UE, a sostegno dello sviluppo di politiche e dell'apprendimento reciproco in questo settore;
istituire un programma di apprendimento reciproco per i servizi pubblici europei dell'occupazione,
per aiutarli ad attirare i giovani e creare servizi specializzati per loro; rafforzare il dialogo bilaterale
e nell'ambito della politica regionale in materia di occupazione giovanile con i partner strategici
dell'UE e nell'ambito della politica europea di vicinato, nonché nei forum internazionali.
3. Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro: un contributo europeo alla piena
occupazione, promosso dalla Commissione europea nel novembre 2010, propone le seguenti
priorità politiche fondamentali per rafforzare le quattro componenti della flessicurezza, in
partenariato con gli Stati membri e le parti sociali.
- Accordi contrattuali flessibili e sicuri: orientamenti per ridurre la segmentazione del mercato del
lavoro e assegnare una quota maggiore di flessibilità interna in tempi di declino economico; migliorare l'accesso all'apprendimento permanente - percorsi di apprendimento più flessibili
possono facilitare la transizione tra le fasi di lavoro e di apprendimento, anche modificando i
programmi di apprendimento; adottare approcci rivolti ai lavoratori più vulnerabili, in particolare
quelli con basse competenze, disoccupati, lavoratori giovani e anziani, disabili, persone con disturbi
mentali o gruppi minoritari come i migranti e i rom: i servizi pubblici per l'impiego (SPOFM)
dovrebbero fornire un orientamento professionale e programmi di formazione e tirocinio ben
mirati e adattati; i partenariati regionali / locali tra i servizi pubblici, i fornitori di istruzione e
formazione e i datori di lavoro possono individuare efficacemente i bisogni formativi, migliorare la
pertinenza dell'istruzione e della formazione e facilitare l'accesso delle persone a un ulteriore
apprendimento e formazione;
- politiche attive del mercato del lavoro per ridurre il rischio di disoccupazione cronica - consulenza
individuale in materia di occupazione, assistenza alla ricerca di lavoro, miglioramento delle
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competenze e capacità di collocamento; per ridurre l'onere sulle finanze pubbliche, i sussidi
pubblici dovrebbero concentrarsi sulla creazione effettiva di posti di lavoro e sui lavoratori "difficili
da collocare", come quelli con scarse competenze e poca esperienza;
- Moderni sistemi di sicurezza sociale - riforma dei sistemi di sussidi di disoccupazione, per facilitare
l'adeguamento del loro livello e la loro espansione durante il ciclo economico (ad esempio, per
fornire maggiori risorse nei periodi difficili e meno nei periodi di congiuntura favorevole).

4. L'iniziativa "Piattaforma europea per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale: un quadro
europeo per la coesione sociale e territoriale", promossa dalla Commissione nel dicembre 2010,
mira a garantire la coesione economica, sociale e territoriale, al fine di sensibilizzare l'opinione
pubblica e il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone in condizioni di povertà e di
esclusione sociale.
5. L'iniziativa sulle opportunità per i giovani, promossa dalla Commissione europea nel dicembre
2011.
Partendo dall'allarmante aumento del tasso di disoccupazione tra i giovani in generale (oltre il 20%
nel 2011) e tra le categorie vulnerabili in particolare, nonché dall'aumento della percentuale di
giovani che non sono impegnati in alcuna forma di istruzione o formazione professionale (13% nel
2011), la Commissione propone l'iniziativa Opportunità per i giovani, che si rivolge principalmente
ai giovani che non lavorano o non frequentano corsi di istruzione o formazione professionale
(NEET), al fine di combinare azioni concrete degli Stati membri e dell'UE, con le priorità della
strategia Europa 2020, con le conclusioni del Consiglio sull'occupazione giovanile (giugno 2011) e
con la raccomandazione del Consiglio sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico (2011).
L'iniziativa si basa sul partenariato tra gli Stati membri e la Commissione e incoraggia un'azione
concertata tra le autorità degli Stati membri, le imprese, le parti sociali e l'UE.
6. Conclusioni del Consiglio sulla promozione dell'occupazione giovanile per conseguire gli
obiettivi della strategia Europa 2020, giugno 2011.
- Per quanto riguarda i NEET, gli Stati membri sono invitati a intervenire rapidamente, offrendo
opportunità di istruzione complementare, formazione professionale / riqualificazione o misure di
attivazione per i giovani che non sono occupati né seguono un programma di istruzione o
formazione (NEET), anche per coloro che hanno abbandonato precocemente, per reintegrarli
quanto prima in un sistema di istruzione, formazione o sul mercato del lavoro e ridurre così il
rischio di povertà ed esclusione sociale;
- Nel caso di giovani che non sono occupati e non seguono un programma di istruzione o
formazione (NEET), per promuovere il loro reinserimento in un sistema di istruzione, formazione o
nel mercato del lavoro, che può essere realizzato attraverso lo sviluppo di un approccio integrato
simile alla "Garanzia per i giovani" già adottata da diversi Stati membri.
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7. L'Iniziativa per l'occupazione giovanile, proposta dal Consiglio europeo nel febbraio 2013, volta
ad accelerare le misure previste dal Pacchetto Occupazione giovanile (2012), che ha stanziato per il
periodo 2014-2020 un budget di 6 miliardi di euro, mira a sostenere i giovani NEET delle regioni che
registrano tassi di disoccupazione giovanile superiori al 25%.

8. The European Youth Strategy 2010-2018, invita gli Stati membri e la Commissione a cooperare
nel settore della gioventù attraverso il metodo di coordinamento aperto, che implica un approccio
intersettoriale, con azioni che coinvolgono settori politici rilevanti per i giovani in Europa:
istruzione, occupazione, lavoro, creatività e imprenditorialità, salute e sport, partecipazione,
inclusione sociale, volontariato, gioventù e mondo.
Buone pratiche, tipi di intervento per la categoria NEET, attuate con successo dai 25 Stati membri
dell'UE.

La garanzia per i giovani è stata attuata con successo come progetto pilota, prima di lanciare a
livello europeo, in paesi come l'Austria, l'Irlanda, la Finlandia, i risultati ottenuti in questi progetti
che consentono l'estensione di questo programma, a livello europeo. La Finlandia ha sviluppato un
complesso sistema di garanzie per i giovani. Secondo una valutazione di Eurofound, nel 2011
l'83,5% dei giovani in cerca di lavoro ha potuto ottenerlo con l'aiuto di un'offerta ricevuta entro 3
mesi dalla registrazione come disoccupato; il sistema finlandese ha facilitato la rapida preparazione
di piani personalizzati, riuscendo così a ridurre la disoccupazione.
Misure per l'abbandono precoce degli studi
Misure per l’abbandono precoce degli studi
a) Misure preventive
Misure diagnostiche: Creazione di un sistema di allarme precoce e di monitoraggio - fornisce
informazioni alle scuole e alle autorità sui fattori che causano l'abbandono scolastico e aiuta a
identificare gli studenti a rischio di abbandono scolastico. Così, paesi come la Danimarca, l'Irlanda e
i Paesi Bassi hanno sviluppato sistemi di registrazione elettronica; in Lettonia e Lituania le misure
legislative si sono concentrate sulla lotta contro l'assenteismo scolastico (in Lituania è stato
introdotto un sistema online chiamato "la tua scuola", una piattaforma per le scuole, gli insegnanti,
i genitori e gli alunni, per condividere informazioni sulla vita scolastica e per informare i genitori sui
progressi dei loro figli, comprese note e assenze).
Politiche rivolte agli studenti provenienti dalle aree svantaggiate: in Grecia, le scuole delle "aree
prioritarie" hanno implementato nuovi metodi di insegnamento, sono stati reclutati insegnanti
specializzati, con finanziamenti aggiuntivi; in Ungheria esiste un programma educativo simile per i
bambini svantaggiati, con finanziamenti privati, sostenuto da volontari e finalizzato, tra l'altro, ad
aumentare il livello di aspirazioni di questi studenti.
CREATIVE ENTREPRENEURSHIP – FOR A EUROPE IN CHANGE
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Ambienti di apprendimento alternativi e metodi di insegnamento innovativi: in Lussemburgo
esistono "classi a mosaico" che offrono alle scuole la possibilità di separare temporaneamente gli
studenti a rischio di abbandono scolastico dalle loro classi, per un periodo di 6-12 settimane.
Durante le ore di mosaico, gli studenti ricevono un sostegno personalizzato; nel 2011, in Svezia, il
governo ha deciso di attuare una riforma del sistema di istruzione secondaria professionale per
renderlo più attraente sia per i datori di lavoro che per gli studenti.
Gli studenti che partecipano al programma trascorrendo metà del loro tempo di studio e
l'apprendimento sul posto di lavoro è di solito utilizzato come ambiente alternativo per gli studenti
a rischio di abbandono scolastico.
b) Misure di reinserimento
Misure di registrazione e monitoraggio dei giovani a rischio: Danimarca, Finlandia, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Norvegia, Norvegia e Inghilterra hanno introdotto programmi di monitoraggio o servizi
di recupero per identificare, sostenere e monitorare i giovani inattivi.
Modelli di seconda opportunità e di insegnamento alternativo: In Francia, il programma "Second
Chance" offre ai giovani di età compresa tra i 18-25 anni 9-12 mesi di formazione di base. In Belgio
e in Germania sono state avviate misure flessibili, in base alle quali gli studenti possono superare un
esame secondario senza completare gli studi associati. L'istruzione serale è disponibile a Cipro, in
Lettonia e in Ungheria sono previste opportunità di formazione a distanza.
Affrontare problemi personali più complessi: un approccio "bambino nel suo insieme" è un
approccio di reintegrazione, adatto a giovani con problemi personali o sociali più complessi: scuole
di reintegrazione in Francia, laboratori per giovani in Finlandia. Incentivi finanziari: volti a favorire il
reinserimento nell'istruzione, sono stati individuati in: Italia, Malta, Svezia e Regno Unito.
Affrontare problemi personali più complessi: un approccio "bambino nel suo insieme" è un
approccio di reintegrazione, adatto a giovani con problemi personali o sociali più complessi: scuole
di reintegrazione in Francia, laboratori per giovani in Finlandia. Incentivi finanziari, volti a favorire il
reinserimento nell'istruzione, sono stati individuati in: Italia, Malta, Svezia e Regno Unito.
Orientamento professionale e assistenza educativa: per gli studenti vulnerabili in situazioni di
transizione da un ciclo educativo ad un altro. In Germania, numerose misure sono volte a sostenere
gli studenti nella scelta informata della loro carriera; nel programma "Qualifiche e collegamenti", gli
studenti di grado 7 o 8 passano attraverso un'analisi dei loro interessi e aspirazioni, ricevendo un
orientamento professionale. In Finlandia esiste un programma simile, "Occupational Start", che
offre ai giovani indecisi sul loro percorso formativo e professionale, informazioni sulle diverse
professioni e competenze necessarie.
Incentivi finanziari e impegno dei genitori: meccanismi di sostegno finanziario sotto forma di
sussidi; ad esempio, libri di testo (Polonia), pasti scolastici gratuiti (Bulgaria), indennità e borse di
studio (Italia, Polonia, Portogallo e Slovacchia).
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Facilitare la transizione verso il mercato del lavoro - misure per sostenere i giovani nel passaggio
dalla scuola al lavoro e misure per stimolare l'occupabilità.
Migliorare la prestazione di servizi e la prestazione di garanzie per i giovani: Una misura
importante per semplificare la prestazione di servizi per i giovani è la creazione di servizi a sportello
unico per rispondere alle molteplici esigenze dei giovani. La fornitura di servizi integrati è stata
attuata attraverso il programma "Connections" in Inghilterra e attraverso i centri pilota "Navigator"
in Svezia.
Fornire informazioni, guida e consulenza: Alcuni di questi servizi di orientamento e consulenza
sono forniti nell'ambiente scolastico: in Austria le scuole sono tenute a fornire orientamento
professionale attraverso corsi specifici che sono obbligatori per gli studenti negli ultimi anni; in
Slovenia c'è un progetto "professioni in modo diverso" che si concentra sull'informazione dei
giovani sulle diverse professioni, specialmente quelle in cui c'è carenza di forza lavoro. Le attività
sono organizzate da fornitori esterni e comprendono corsi e visite aziendali.
Assistenza specializzata nella ricerca di lavoro è al centro di misure in paesi come: Bulgaria,
Repubblica Ceca, Irlanda, Lettonia e Svezia.
Siti web e altri strumenti virtuali possono fornire informazioni e consigli. Il portale online per
l'istruzione e l'orientamento professionale è il portale lettone che riunisce giovani, datori di lavoro e
istituzioni educative.
Sviluppare le opportunità di lavoro e le competenze: offre ai giovani un'esperienza pratica
facilitando l'apprendimento attraverso il lavoro.
Sostegno all'imprenditorialità: misure specifiche per la promozione dell'imprenditorialità tra i
giovani - presenti in Bulgaria, Cipro, Grecia, Italia, Romania, Slovenia, Slovacchia e Spagna.
Stimolare l’occupabilità dei giovani
L'apprendistato e la formazione professionale sono misure efficaci per facilitare la transizione dei
giovani verso l'occupazione. Diversi paesi europei hanno attuato programmi di apprendistato Austria, Bulgaria, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lituania e Finlandia.
Corsi di formazione che hanno una componente pratica o professionale: aiuta i giovani a migliorare
le loro opportunità di lavoro.
Intership: dà ai giovani la possibilità di sviluppare le proprie capacità pratiche e di familiarizzare con
l'ambiente di lavoro. In Svezia, il Youth Potential Program è una collaborazione tra alcune delle più
grandi aziende svedesi e il Servizio pubblico svedese per l'impiego; offre stage della durata di 3-6
mesi, seguiti da un mese di esperienza lavorativa in una ONG.
Rimuovere gli ostacoli pratici e logistici e gli incentivi concessi ai datori di lavoro
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Misure speciali di sostegno: si rivolgono a giovani con esigenze complesse, quali: giovani con
disabilità, giovani con problemi di apprendimento e integrazione, giovani che necessitano di
un'assistenza socio-pedagogica speciale, giovani provenienti da famiglie di immigrati, giovani di
etnia Rom, ecc.
Facilitare la mobilità e il sostegno finanziario: sono misure volte a ridurre le disparità geografiche
e ad agevolare una maggiore mobilità dei giovani offrendo borse di mobilità o sostegno per
l'alloggio vicino al luogo di lavoro. In Ungheria, queste misure di sostegno alla mobilità si sono
rivolte ai giovani che sono stati in NEET per almeno 3 mesi; in Germania viene concessa
un'indennità di formazione ai giovani con disabilità; in Francia viene concessa un'indennità di affitto
ai giovani laureati. Nei Paesi Bassi, in Lussemburgo o in Norvegia vengono attuate misure che
forniscono sostegno finanziario ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani con disabilità
Incentivi e sovvenzioni per i datori di lavoro for employers: alcuni paesi hanno attuato misure che
stimolano la domanda di lavoratori dipendenti, apprendisti o giovani studenti, misure mirate a
lavori sovvenzionati o che riducono i contributi sociali per il datore di lavoro. Esistono anche misure
per stimolare l'occupazione dei giovani sanzionando i datori di lavoro: in Francia i datori di lavoro
devono pagare una tassa se non assumono un certo numero di apprendisti.
Statistiche
Nel 2015, nell'Unione Europea c'erano 6,6 milioni di persone di età compresa tra i 15-24 anni che
non avevano un lavoro, un'istruzione o una formazione (giovani NEET), pari al 12,0% della
popolazione della stessa fascia di età. I tassi di NEET vicini o superiori al 20% sono stati registrati nel
2015 in Italia, Bulgaria, Croazia e Romania, quest'ultima con un sostanziale aumento di 1,1 punti
percentuali rispetto al livello registrato nel 2014. Inoltre, il tasso di NEETs è aumentato nel 2015 in
Danimarca, Finlandia, Francia e Slovacchia. La metà delle persone NEET sono inattive, con
sostanziali variazioni tra gli Stati membri, ma con una quota stabile a livello UE. Tra le donne NEET,
l'inattività è più frequente della disoccupazione, mentre nel caso degli uomini si verifica una
situazione opposta.
La disoccupazione giovanile e il numero di NEET continuano a diminuire, anche se in alcuni Stati
membri questi valori rimangono comunque molto elevati.
Nel primo trimestre del 2018, la percentuale di giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni che non
sono impegnati né nel settore dell'istruzione, né in quello della formazione (tasso di NEET), nell'UE
è stata stimata al 10,6%. Quest'ultimo valore è tanto basso quanto lo era stato nel primo trimestre
del 2008 e il più basso dall'inizio della serie nel primo trimestre del 2006.
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Il tasso dei NEET più basso dell'UE nel primo trimestre del 2018 è stato osservato nei Paesi Bassi
(4,1%), nella Repubblica Ceca (5,7%) e in Svezia (6,2%), e il più alto in Italia (19,1%), a Cipro (15,6%)
e in Bulgaria (15,0%).
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(Eurostat, Statistiche sull'istruzione e la formazione a livello
regionale,http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained).
I principali fattori che contribuiscono a mantenere elevati valori per il tasso di disoccupazione e il
tasso di NEET giovanile sono: il basso livello di istruzione e formazione dei giovani al momento del
passaggio al mercato del lavoro, la mancata corrispondenza tra le qualifiche dei giovani e le
competenze richieste dai datori di lavoro, l'impatto ancora basso dei programmi di apprendistato e
di tirocini, elevate aspettative dei giovani da un lavoro (salario, ambiente di lavoro, altre
prestazioni), offerta di lavoro limitata.

Politiche europee sull’industria creativa
Le industrie creative sono diventate un punto focale della politica industriale in tutta Europa, e ci
sono grandi aspettative nei confronti di questo settore industriale in quanto si prevede che
contribuisca al rinnovamento industriale dell'economia europea. Il presente documento passerà in
rassegna le principali politiche dell'UE volte a incoraggiare le industrie creative.

Cosa sono le industrie culturali e creative (CCI)?
Si tratta di un settore di attività che mira alla creazione, allo sviluppo, alla produzione, alla
riproduzione, alla promozione, alla diffusione o alla commercializzazione di beni, servizi e attività
con un contenuto artistico, culturale o patrimoniale. 1.

Quali tipi di attività sono tipiche dei settori ICC?
Le ICC condividono caratteristiche comuni: l'intersezione tra economia (creazione di ricchezza e
posti di lavoro) e cultura (promozione di valori, identità e significati); creatività al centro
dell'attività; contenuto artistico, culturale o patrimoniale; produzione di beni e servizi spesso
protetti dalla proprietà intellettuale; innovazione e rinnovamento creativo; domanda pubblica e
comportamenti difficilmente prevedibili; predominanza schiacciante delle piccole imprese e
sistema salariale che non è la modalità sistematica di remunerazione del lavoro.
I diversi campi culturali delle ICC sono: Patrimonio culturale e naturale; Arti dello spettacolo e
festività; Arti visive e artigianato; Media audiovisivi e interattivi; Design e servizi creativi2.

1

https://en.unesco.org/creativity/events/cultural-creative-industries-new-agenda-development
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural%20expressions/tools/policy-guide/como-usar-estaguia/sobre-definiciones-que-se-entiende-por-industrias-culturales-y-creativas/
2
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Multipli campi culturali
patrimonio culturale e
naturale arti dello
spettacolo e
festeggiamenti arti visive e
artigianato mezzi
audiovisivi e interattivi
media e servizio creativo

Multipli attori
SME, microbusiness,
istituzioni pubbliche,
associazioni

Multipli settori
teatro, arti visive, cinema,
TV, radio, musica,
videogiochi, architettura,
design, …

Cosa hanno in comune le industrie ICC ?
I settori ICC sono il cuore dell’economia creativa:
-

Più di 12 milioni di persone occupate nell’UE (= 7,5% dell’occupazione UE).
Contributo del 5.3% del VAL totale dell’UE .
Oltre il 4% del PIL ell’UE prodotto dalle industrie di fascia alta3.

Inoltre, le ICC :
-

Agiscono come catalizzatori dell’innovazione nell’economia nel suo complesso.
Svolgono un ruolo importante nello sviluppo culturale e sociale.
Partecipano alla formazione dell’identità, cultura e valori europei.
Rafforzano la coesione sociale.

3

https://ec.europa.eu/growth/content/boosting-competitiveness-cultural-and-creative-industries-growth-and-jobs-0_en
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Le ICCI hanno le seguenti caratteristiche in comune:
Intersezione tra economia e
cultura

Creatività al centro dell'attività

Contenuto del patrimonio
artistico e culturale

Produzione di beni e servizi
spesso protetti da proprietà
intellettuale

Innovazione e rinnovamento
culturale

Richiesta pubblica e
comportamenti difficilmente
prevedibili

Prevalenza schiacciante delle
piccole imprese

Strategie europee per il riconoscimento e la promozione del
settore ICC
L'Unione europea riconosce il potenziale delle industrie culturali e creative.
Il suo ruolo è quello di sostenere (anche finanziariamente), integrare e coordinare gli sforzi degli
Stati membri in questo campo al fine di rispettare e preservare la diversità culturale e il patrimonio
culturaledell'UE.4

4

Articles 6 and 167 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)
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Conformemente ai principi dell'agenda europea per la cultura, l'UE aiuta inoltre i professionisti a
migliorare le loro competenze e promuove la partecipazione dei settori della cultura e della
creazione alla crescita e all'occupazione all'interno dell'Unione.

Definizione di obiettivi e quadri chiari per affrontare le sfide
delle ICC
La definizione di obiettivi generali a sostegno delle ICC sulla base di un approccio politico
intersettoriale
La strategia per la crescita Europa 2020 promuove una “crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva, con un maggiore coordinamento delle politiche nazionali ed europee”5.
Il piano di lavoro del consiglio per la cultura 2019-2022 stabilisce cinque priorità e definisce azioni
per affrontare il crescente passaggio alle tecnologie digitali, la globalizzazione e la crescente
diversità sociale nel settore della politica culturale.6.
Il Programma Creative Europe framework 2014-20207 mira a rafforzare i settori culturali e
audiovisivi europei (bilancio di 1,46 miliardi di euro), aiutando il settore culturale e creativo a
cogliere le opportunità dell'era digitale e della globalizzazione.
Relazioni e raccomandazioni: istruzione, competenze, formazione, finanziamento:
Diverse relazioni e studi dimostrano l'interesse dei responsabili politici dell'UE per il settore delle
industrie culturali e creative.
Per esempio, Il parlamento europeo ha pubblicato nel 2016 una relazione su "una politica coerente
dell'UE per le industrie culturali e creative", che definisce le politiche chiave per sfruttare appieno il
potenziale del settore delle industrie culturali e creative a livello nazionale, regionale e locale. 8.
Quadri che proteggono le specificità del settore:
La revisione della strategia per il mercato unico digitale. Essa mira a facilitare la creazione artistica,
la diversità culturale e le attività imprenditoriali nel settore culturale, trovando nel contempo un
equilibrio tra la necessità di garantire un ampio accesso alla cultura e la necessità dei creatori di
incentivi alla produzione di opere culturali (tassazione, diritti di proprietà intellettuale).

5

http://ec.europa.eu/news/economy/100303_en.htm
https://ec.europa.eu/culture/news/2018/new-work-plan-culture-start-2019_en
7
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en
8
https://ec.europa.eu/culture/policy/cultural-creative-industries/regulatory-reform_en
6
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Incoraggiare la creazione di reti e la cooperazione tra le
industrie culturali e creative per stimolare la creazione di
valore.
Le ICC tendono ad avere dimensioni più piccole (compresa un'elevata percentuale di imprese
individuali e liberi professionisti) e un alto grado di specializzazione.
Per combinare le competenze e offrire prodotti creativi più complessi e integrati, in grado di
combinare conoscenza e risorse.
Per esempio, Cluster 2020 è un progetto volto a consentire alle industrie culturali e creative di
superare le barriere e cogliere le opportunità di crescita9. Il partneriato Cluster 2020 avorerà con i
cluster di imprese in Inghilterra, Germania e Francia. Eseguirà prove e metodi di prova per
ottimizzare gli spazi di lavoro, i servizi e i collegamenti intersettoriali.
Urbact III (2014-2020)10 è un programma di cooperazione territoriale europea volto a facilitare la
condivisione delle conoscenze e delle buone pratiche tra le città e gli altri governi per promuovere
lo sviluppo sostenibile integrato e migliorare l'efficacia della politica regionale e di coesione. Questo
programma si concentra su diversi obiettivi tematici (inclusione sociale, promozione
dell'occupazione, protezione dell'ambiente, ecc.)

Promuovere l'accesso ai fondi e ai finanziamenti
I bilanci culturali nazionali sono in declino in tutta Europa e gli aspetti strutturali delle ICC
(dimensioni delle piccole imprese, complessità del loro modello commerciale, incertezza sulla
domanda dei loro prodotti e servizi) rendono difficile l'accesso delle ICC ai finanziamenti.
La competitività delle piccole e medie imprese (COSME)11 è un programma dell'UE da 2,3 miliardi
di euro che offre diverse possibilità di finanziamento attraverso inviti a presentare proposte e bandi
di gara per le piccole e medie imprese. Nell'ambito di questo programma, il meccanismo di
garanzia dei prestiti è stato lanciato nel 2016 per facilitare l'accesso delle PMI ai prestiti.
Horizon 2020 è il più grande programma di ricerca e innovazione dell'UE con circa 80 miliardi di
euro di finanziamenti disponibili per il periodo 2014-2020, con l'obiettivo di garantire la
competitività globale dell'Europa in diversi settori e industrie emergenti.

Miglioramento delle capacità e delle competenze delle
risorse umane
9

http://eciaplatform.eu/project/cluster2020/
https://ec.europa.eu/regional_policy/EN/atlas/programmes/2014-2020/europe/2014tc16rfir003
11
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_es
10
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Per quanto riguarda le risorse umane, è stato dimostrato che le industrie culturali e creative
spesso non integrano le competenze tecniche e imprenditoriali. 12.
Inoltre, anche se l'innovazione crescente può stimolare l'innovazione a tutti i livelli dei settori
creativi, pochissimi di quelli innovativi e di start up raggiungono una scala sufficiente per avere un
maggiore impatto sulla società sul mercato.
Le industrie creative richiedono una forza lavoro con una combinazione unica di competenze
(comprese le conoscenze imprenditoriali, l'imprenditorialità creativa, le competenze informatiche,
tecniche e tradizionali). La creazione di partenariati più forti tra le industrie culturali e creative, le
parti sociali e i fornitori di istruzione e formazione è considerata un modo per migliorare l'offerta
del giusto metodo interdisciplinare necessario ai settori creativi.
Nel 2016 la Commissione europea ha presentato una comunicazione su "Una nuova agenda
europea delle competenze per l'Europa"13”. In questa relazione sono state avviate 10 azioni per
mettere a disposizione dei cittadini dell'UE una formazione, competenze e sostegno adeguati, in
particolare per aiutare gli adulti poco qualificati ad acquisire una gamma più ampia di
competenze.
INT-HERIT14 innovative Heritage Management è un programma in rete di 8 piccole e medie città
europee che mira a rivitalizzare il patrimonio culturale locale. La rete partecipa all'attuazione di
modelli innovativi nel campo della gestione del patrimonio culturale grazie a una serie di strategie
locali integrate e sostenibili.
Strategie degli Stati membri dell'UE per promuovere il settore delle industrie culturali e creative
nel quadro degli obiettivi dell'UE
Gli Stati membri dell'UE sono responsabili della loro politica culturale ai sensi degli articoli 6 e
167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Un numero crescente di regioni
europee ha incluso le ICC nelle loro strategie di specializzazione intelligente e ha promosso le
industrie creative nei loro piani di sviluppo regionale.
Organizzazione di eventi, workshop, festival, fiere internazionali. Esempio: "Cap Digital",
implementato in Francia (regione Ile de France), è un cluster di imprese francesi per i contenuti e i
servizi digitali di oltre 1000 membri dei settori CCI e ICT, che copre principalmente PMI innovative,
ma anche università, istituti di istruzione superiore, laboratori di ricerca e società su industrie
tecnologiche specifiche.
Attuazione del trasferimento di conoscenze, incontri tra imprese, misure di formazione e
sensibilizzazione, rappresentanza politica15. Esempio: il Portogallo settentrionale si rivolgeva a

12

https://urbact.eu/sites/default/files/creativespirits_baseline_study_final_comp.pdf

13

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
https://urbact.eu/int-herit-implementing-integrated-strategies-cultural-heritage-management-small-and-medium-sized
“”
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gruppi specifici, quali imprese, istituzioni culturali, spazi artistici, artisti, università, parchi
scientifici, comuni per promuovere lo sviluppo di capacità e l'imprenditorialità creativa, rafforzare
l'attrattiva dei luoghi creativi.
Sviluppo di programmi educativi, workshop, conferenze, coaching, consulenza alle imprese,
sostegno all'internazionalizzazione, sostegno agli incubatori e ai cluster: Dal 2013, il sud della
Svezia ha introdotto con i comuni una strategia regionale che prevede una serie di misure e
iniziative a sostegno delle industrie culturali e creative.16.
Sostegno a misure di messa in rete e di formazione, fornitura di infrastrutture, spazi di
collaborazione: NESTA (creative business mentor network), una rete di mentori aziendali nel
Regno Unito per il settore delle industrie creative, creata dal consiglio artistico dell'Inghilterra e
destinata alle piccole e medie imprese. 17

Risultati/consigli
Osservazioni generali
Una revisione intermedia su Europa Creativa18 ha affermato che si tratta di un programma unico
che integra fortemente le politiche e i sistemi esistenti a livello nazionale ed è ampiamente
allineato con gli obiettivi politici dell'UE.
Tuttavia, l'impatto di Europa creativa sulle CCS rimane limitato rispetto alle dimensioni del
settore: il bilancio di Europa creativa rappresenta lo 0,03% del valore delle CCS.19
In termini di pertinenza, gli obiettivi definiti dalle politiche europee sembrano essere adattati alle
esigenze delle CCS.
Ad esempio, la segmentazione di alcuni programmi (ad esempio, sottoprogrammi nell'ambito di
Europa creativa, come il sottoprogramma MEDIA, Capitale europea della cultura, ecc....) ne
indebolisce la capacità di produrre un impatto sul mercato, soprattutto in combinazione con il
piccolo bilancio complessivo di Creative Europe e sembra, inoltre, necessaria un'ulteriore
integrazione di questi obiettivi in altri programmi dell'UE, soprattutto per far fronte al continuo
sottofinanziamento delle CCS.
In termini di coerenza, vi è una forte coerenza generale tra gli studi di casi nazionali e regionali e
gli obiettivi politici dell'UE. Tuttavia, la revisione di Creative Europe ha rilevato una mancanza di
reale integrazione della cultura nelle relazioni esterne, soprattutto rispetto alle priorità
dell'agenda culturale. Anche se Creative Europe ha ottenuto il riconoscimento tra i paesi terzi in

16

“””"
https://www.nesta.org.uk/project/creative-business-mentor-network/
18
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/creative-europe-media-2014-2020-mid-term-evaluation-report
19
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617479/IPOL_STU(2018)617479_EN.pdf
17
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quanto 13 Stati membri hanno aderito al programma, il che indica una forte invidia per la
creazione di reti con gli operatori culturali nell'UE.
In termini di efficacia, mancano indicatori adeguati, il che mette in discussione una valutazione
pertinente dei diversi programmi.
In termini di sostenibilità, la creazione di reti e l'apprendimento tra pari hanno un impatto
duraturo sulla formazione delle comunità europee in tutta la CCS.

RILEVANZA
++Gli obiettivi dell'UE
sono adattati alle
esigenze della CCS.
-- segmentazione
all'interno dei
programmi dell'UE

SOSTENIBILITÁ
++la creazione di reti e
l'apprendimento tra
pari hanno un impatto
duraturo sulle comunità
europee

COERENZA
++una forte coerenza
globale tra gli studi di
casi nazionali e regionali
e gli obiettivi politici
dell'UE
-- mancanza di relazioni
esterne

EFFICACIA
- - mancanza di
indicatori appropriati

Come migliorare in futuro le politiche dell'UE per le industrie culturali e creative? 20:
Tra i suggerimenti per rendere più efficienti le politiche delle industrie culturali e creative, occorre
approfondire la comunicazione e la visibilità di questi programmi. Infatti, incoraggiare lo
sfruttamento di portavoce, influencer, campagne mediatiche e l'etichettatura per la promozione
delle buone pratiche aiuterebbe le industrie culturali e creative a rafforzare le loro reti e ad
aumentare le possibilità di finanziamento dei loro progetti.21

20
21

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617479/IPOL_STU(2018)617479_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617479/IPOL_STU(2018)617479_EN.pdf
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Lo sviluppo di un programma globale di relazioni esterne con i paesi terzi e i paesi vicini
favorirebbe il rafforzamento delle relazioni internazionali, come indicato negli obiettivi creativi di
Europa 2020.
La definizione di indicatori per misurare meglio la reale portata del contributo economico,
commerciale e sociale della CCS sarebbe rilevante anche per sistematizzare una valutazione
globale di tali politiche.

Comunicazione e visibilità
•portavoce, influencer, campagne mediatiche ed etichettatura per la promozione
di buone pratiche.

Sviluppo di un programma di relazioni esterne
•con i paesi terzi e i paesi vicini

Definizione di indicatori
•misurare meglio la reale portata del contributo economico, commerciale e
sociale della CCS

Conclusioni
L'UE ha riconosciuto e promosso il settore delle industrie culturali e creative in quanto presenta un
grande potenziale di crescita, occupazione e coesione.
I paesi dell'UE, dal canto loro, attuano un'ampia gamma di strategie a livello nazionale, regionale e
locale.
La promozione della creazione di reti e dell'accesso ai finanziamenti ha dimostrato i suoi effetti
positivi, mentre una maggiore coerenza all'interno dei programmi e una valutazione più
approfondita contribuirebbero a perseguire più efficacemente gli obiettivi dell'UE.
Tuttavia, il bilancio che l'Unione assegna alla cultura (0,16% per il periodo 2021-2027) rimane molto
limitato rispetto al contributo delle ICC nell'economia, impedendo loro di sfruttare appieno il loro
potenziale in termini di crescita, occupazione, inclusione, conoscenza e coesione sociale.
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Migliori pratiche imprenditoriali creative a
livello europeo e nazionale

Le migliori pratiche europee in materia di imprenditorialità
creativa
Tradizionalmente, la creatività è stata identificata con settori come le arti, la cultura e il pensiero e
non tanto con l'ambiente economico o imprenditoriale. Tuttavia, la creatività può essere
implementata in un'azienda attraverso tecniche che rispondono ad un approccio adattato al
miglioramento competitivo della sua attività commerciale.
D'altra parte, dato che la creatività è una caratteristica intrinseca delle persone, diventa
inevitabilmente un elemento che influenza tutti i processi aziendali a tutti i livelli. La creatività deve
diventare un valore come tutti gli altri all'interno della cultura aziendale, in un aspetto trasversale
che riguarda l'intera catena di valore.
Le aziende più creative e innovative, oltre ad essere gestite in modo efficiente, sono caratterizzate
dall'uso sistematico di focus e tecniche, che permette loro di alimentare un continuo processo di
innovazione e generazione di idee e differenziazioni di competenze.

EUROPA
In Europa, questa nuova concezione dell'innovazione fa della creatività un elemento chiave del
processo, cioè un'innovazione guidata dalle persone. In realtà, la creatività non è altro che la
capacità degli individui di combinare le loro diverse esperienze accumulate e generare qualcosa di
nuovo e utile. La RSI non è l'unico metodo di innovazione.
Altre tecniche includono l'adozione della tecnologia, i cambiamenti incrementali, l'imitazione e la
combinazione delle conoscenze esistenti con nuovi modi. Con la possibile eccezione dell'adozione
della tecnologia, questi metodi richiedono uno sforzo creativo da parte dei dipendenti dell'azienda
e, di conseguenza, il miglioramento delle capacità innovative.
È possibile che queste capacità possano migliorare la produttività, migliorare i livelli di concorrenza
e portare a prodotti e processi nuovi o migliorati con un grande impatto sulle economie.
Per questo motivo le attività delle imprese che innovano senza sviluppo di R&S sono di pari
interesse per le azioni politiche.
In questo nuovo approccio è importante considerare gli elementi contestuali dell'ambiente in cui si
genera l'innovazione e i vantaggi competitivi delle imprese, come la cultura, la qualità del
paesaggio, la sostenibilità ambientale, il tenore di vita generale, le possibilità professionali e
personali e così via.
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Pertanto, in Europa si comprende che le politiche tecnologiche tradizionali non sono più l'unico
fattore che influenza i livelli di innovazione e di concorrenza nell'economia.
La nuova strategia di Lisbona e la strategia di Göteborg riguardano proprio questo tema,
sottolineando l'importanza della dimensione sociale e ambientale nel contesto dell'economia della
conoscenza.
Le relazioni su questo tema discutono di un'Europa che si trova in una posizione unica per diventare
un'economia creativa e moderna, aperta all'innovazione, con basse emissioni di carbonio e un
ambiente imprenditoriale dinamico, una forza lavoro altamente qualificata e altamente istruita,
sostenuta da un vigoroso modello sociale.
La strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione ha contribuito alla prosperità europea grazie a
un'agenda basata sull'accesso, le opportunità e la solidarietà che ha dato ai cittadini europei
un'apertura al mondo intero e ha configurato la globalizzazione per riflettere i valori europei.

Bühler AG
Gupfenstrasse 5, 9240 Uzwil - Switzerland
https://www.buhlergroup.com/

Ogni giorno milioni di persone utilizzano le tecnologie Bühler per soddisfare le loro esigenze
alimentari di base, di mobilità e di comunicazione.
Miliardi di persone hanno un contatto quotidiano con le tecnologie Bühler per soddisfare le loro
esigenze di base di cibo e trasporti. Ogni giorno, due miliardi di persone apprezzano gli alimenti
prodotti da un team Bühler e un miliardo di persone viaggiano in veicoli con parti prodotte da
Bühler.
Numerose persone utilizzano occhiali, smartphone, lettori di giornali e riviste, che dipendono tutti
dai processi e dalle soluzioni tecnologiche Bühler.
Grazie alla sua rilevanza globale, l'azienda si trova in una posizione unica per trasformare le sfide
globali in imprese sostenibili. Il suo interesse è la tutela dell'ambiente attraverso veicoli, edifici e
macchinari ad alta efficienza energetica. Il suo motto è creare "innovazioni per un mondo migliore".
Bühler investe fino al 5% del suo fatturato in ricerca e sviluppo. Nel 2018, 13'000 dipendenti hanno
realizzato un fatturato di 3,3 miliardi di franchi. Azienda svizzera a conduzione familiare, Bühler è
presente in 140 paesi in tutto il mondo e gestisce una rete globale di 30 centri di produzione.
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Storia (1860 – 2010)
Le ragioni del successo di Bühler sono molteplici:
l'impegno personale, le decisioni aziendali intelligenti,
l'elevata sensibilità alle mutevoli esigenze del
mercato, la qualità e la stabilità della concorrenza, il
tutto contraddistinto dalla spinta all'innovazione.
L'azienda ha sempre ritenuto fondamentale essere in
grado di affrontare le sfide dei tempi e del mercato.
Bühler ha sempre raggiunto questo obiettivo e ha
sempre occupato una posizione di vantaggio quando
si tratta di ottenere benefici e valore aggiunto per i
propri clienti.
Uffici Bühler in Spagna
Bühler è un'azienda specializzata che offre ai propri clienti servizi per migliorare la competitività nei settori
delle installazioni edilizie, delle tecnologie di fresatura (industria agroalimentare), dei trattamenti chimici,
della produzione e dello stampaggio dei materiali e della fusione.
L'azienda impiega più di 7000 persone in tutto il mondo e ha 500 dipendenti esclusivamente per la ricerca e
sviluppo, con un budget di circa 47 milioni di euro dedicato alle attività di ricerca. L'azienda svolge un'intensa
attività di innovazione che si manifesta nel numero di brevetti all'anno (tra 300 e 400) e nel numero di nuovi
prodotti lanciati sul mercato (tra 15 e 20 all'anno).
Quando si concepisce un'idea, si comprende la necessità di un team multidisciplinare per sviluppare tutte le
fasi necessarie per concretizzare l'idea in un prodotto finale.
È così che un'idea viene concepita e sviluppata alla
Bühler, ad eccezione dei macchinari, dove lo stesso
team di ingegneri è responsabile di tutte le fasi del
processo.
A livello operativo, i team di ricerca sono composti da
circa 20 membri che svolgono ricerche fondamentali
sulla base di obiettivi adottati dal management, a sua
volta guidato dalle specifiche esigenze del cliente.

Fonte: 2018 Yearbook

Dalla concezione iniziale dell'idea fino allo sviluppo
del prodotto, si segue un processo più o meno
formale, che prevede una sessione di brainstorming,
ricerca nel database,
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formulazione, formazione del gruppo di lavoro incaricato di sviluppare l'idea, assegnazione del budget e
controllo di gestione.
La durata totale del progetto è solitamente compresa tra i 4 e i 5 anni.
Il management è la principale fonte di supporto e incoraggiamento nello sviluppo di progetti di R&S e nella
promozione di pratiche creative e innovative. Non vi è disparità negli incarichi di ricerca. Ogni ricercatore
lavora su una media di 2 o 3 progetti.

Obiettivi e strategie
Crescita sostenibile
Con un forte autofinanziamento, Bühler mira a
raggiungere una crescita minima sostenibile del 6%
del suo volume d'affari annuale. Per garantire la
sua esistenza a lungo termine, Bühler mira a
raggiungere un margine EBIT medio dell'8%.
Il successo dei clienti come indicatore
Il portafoglio di Bühler comprende impianti, servizi
e supporto tecnologico che offrono ai clienti una
posizione unica sul mercato e, con esso, un
notevole valore aggiunto.

Un portafoglio equilibrato
Bühler si concentra sui settori attraenti dell'industria alimentare e della lavorazione dei materiali. È
specializzata nei processi di trasformazione delle materie prime in prodotti alimentari di valore o materiali
tecnici. Cerca di essere leader (numero 1 o 2) in tutti i mercati rilevanti.
Efficienza attraverso i servizi
L'ampia gamma di servizi offerti da Bühler garantisce il
funzionamento efficiente degli impianti del cliente per
tutto il loro ciclo di vita e consente un continuo
adattamento ai cambiamenti delle materie prime e
alle nuove esigenze dei clienti.
In e per la regione
Bühler è attiva con più di 40 società di vendita e
servizi e diversi rappresentanti in più di 140 paesi in
tutto il mondo. Sia lo sviluppo che la produzione sono
adattati alle esigenze dei clienti in ogni regione e sono
localizzati quando possibile.
Fonte: 2018 Yearbook
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Focalizzati sull’innovazione
Circa la metà del volume d'affari è realizzata con prodotti che hanno meno di cinque anni. Per questo
motivo, ogni anno l'azienda investe tra il quattro e il cinque per cento del suo fatturato nella ricerca di base e
nello sviluppo applicato.
Leadership nella qualità
Soluzioni tecniche di alta qualità sono prodotte in 15 siti in tutto il mondo, che si impegnano a mantenere gli
stessi standard di qualità Bühler.
La nostra base: le persone
Bühler promuove il continuo e forte sviluppo della sua base di lavoratori locali in tutto il mondo. Riconosce e
premia l'eccellente impegno e il miglior servizio. Principi di gestione unitari e un approccio attento alla
politica aziendale sono di massima importanza.

Generare il cambiamento
Per aiutare i team di vendita a riconoscere il ruolo incredibilmente importante che svolgono
nell'azienda, Bühler ha lanciato un'iniziativa incentrata sui responsabili delle vendite. Fornisce tutte
le misure disponibili per garantire che lo spirito imprenditoriale, la creatività e il processo
decisionale, si mantengano all'interno dell'azienda.
A tal fine, nel 2014 ha creato il Master of Bühler Management, in modo da garantire che tutte le
competenze e le capacità siano correttamente posizionate in modo da sfruttare le opportunità di
business ogni volta che emergono.
Ogni anno, circa 30 quadri intermedi vengono selezionati in diversi paesi, provenienti da diverse
aree di business e percorsi di carriera. Le persone selezionate partecipano a un programma di
formazione volto a collegare le loro capacità imprenditoriali all'azienda.
Ogni modulo è distribuito in uno dei tre diversi paesi. Insieme al programma, ogni partecipante
deve identificare una potenziale opportunità di business e venderla con successo a coloro che
occupano posizioni decisionali chiave. In seguito, essi devono effettuare una valutazione realistica
del potenziale ritorno dell'investimento nella loro idea.
Nel 2018, Bühler ha progettato il programma intorno al tema "portare alla vittoria", sottolineando
le competenze necessarie per il successo futuro, come l'agilità aziendale, la collaborazione, la
leadership, la comunicazione e l'innovazione.
A tal fine, il programma di formazione ha collaborato con un'importante business school di Londra,
dove i programmi sono stati adattati per garantire che l'apprendimento si traduca in cambiamenti
comportamentali.
Per maggiori informazioni, consultare qui l'Annuario 2018:
https://www.buhlergroup.com/global/en/downloads/Buhler_AR2018_EN.pdf
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ShareTheMeal
Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite
Via Cesare Giulio Viola 68
00148 Rome
Italy
support@sharethemeal.org
Www.sharethemeal.org
Panoramica dell'azienda: storia, servizi e prodotti, gruppo target, risultati (eccellenti), opportunità
di sviluppo.....
“Combattere la fame attraverso l’innovazione”

ShareTheMeal è un'applicazione intelligente basata
sul crowdfunding per combattere la fame nel
mondo. Questa applicazione è un'iniziativa del
Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni
Unite, che permette di condividere il cibo con i
bambini bisognosi. Bastano solo 0,40 euro per
nutrire un bambino per un giorno..
Il team di Berlino
ShareTheMeal sostiene il Programma alimentare
mondiale delle Nazioni Unite. Si tratta di un
progetto innovativo sviluppato a Berlino (Germania)
da un team di 24 persone con profili molto diversi..

Punto di partenza
Il punto di partenza per ShareTheMeal è l’idea che
sia davvero economico nutrire un bambino per un
giorno. Si basa sull'idea che più persone sarebbero
disposte ad aiutare se ci fosse un modo facile e
semplice per farlo. È qui che entra in gioco l'app
ShareTheMeal.
ShareTheMeal è stata sviluppata da Sebastian
Stricker e Bernhard Kowatsch nell'aprile 2015
durante il congedo. Anche moltissimi volontari
hanno contribuito alla sua fase avanzata di sviluppo.
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Obiettivo
L’obiettivo del programma è quello di garantire a
tutti i bambini un accesso costante al cibo e avere un
mondo senza fame. Gli sviluppatori sperano che
insieme possiamo essere la generazione che metterà
fine alla fame nel mondo.
Il programma è in linea con l'obiettivo 2: zero fame è
l’obiettivo di sviluppo sostenuto dalle Nazioni Unite.
La sua missione è quella di nutrire le persone a basso
reddito di tutto il mondo e combattere la fame nel
modo più efficiente ed efficace possibile. Il maggior
numero di persone sottonutrite vive nei paesi in via
di sviluppo.

I pasti condivisi aiutano un bambino bisognoso. Insieme al Programma alimentare mondiale, può garantire
che i bambini abbiano accesso all'alimentazione. L'applicazione consente di selezionare i paesi che si
desidera aiutare, semplicemente sfiorando la schermata iniziale del proprio smartphone.
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ShareTheMeal raccoglie fondi per aiutare le persone affamate e costruire un mondo senza fame.
Con un solo clic ogni utente di smartphone può donare 0,40 euro (o più) e nutrire un bambino per
un giorno. Ciò vuol dire "condividere il pasto".
Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite riceve i soldi e distribuisce i pasti. È possibile
seguire l'intero processo dall'app.
€ 0,40 è il costo medio globale che può variare leggermente a seconda della regione e della
situazione. Se i costi reali sono inferiori a 40 centesimi per bambino al giorno, il resto del denaro va
a sfamare più bambini.
L'assistenza alimentare nei paesi in via di sviluppo è notevolmente più economica rispetto ai paesi
ad alto reddito.
Il Programma alimentare mondiale utilizza denaro contante o buoni per sconfiggere la fame in
situazioni in cui il cibo è disponibile sui mercati, ma la gente non può permettersi di acquistarlo.
In Libia, ad esempio, alle famiglie siriane rifugiate
vengono fornite schede elettroniche con le quali è
possibile acquistare cibo di loro scelta nei mercati
locali. Questo stimola l'economia locale e permette ai
rifugiati siriani di ottenere cibo fresco: prodotti lattierocaseari, pollame e carne.
In situazioni di emergenza, il Programma Alimentare
Mondiale distribuisce confezioni alimentari che
comprendono prodotti di base come riso, bulgur,
pasta, lenticchie, conserve, zucchero, sale, olio e farina.
I bambini, particolarmente sensibili alla malnutrizione,
possono ricevere alimenti ricchi di sostanze nutritive
come biscotti o altri alimenti che non richiedono
cottura.
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In situazioni più stabili, il Programma alimentare
mondiale fornisce pasti nelle scuole. I bambini
ricevono a scuola colazioni o pranzi, o entrambi,
oltre al cibo da portare a casa.
Per molti bambini questi sono i pasti più nutrienti
o gli unici pasti che assumono nel corso della
giornata.

2017 Hunger Map

Fonti di finanziamento:
ShareTheMeal è finanziato da una sovvenzione per le innovazioni del Programma Alimentare
Mondiale delle Nazioni Unite (PAM), insieme a generose donazioni da parte di imprese e filantropi
(compresi sconti significativi nelle imposte sulle transazioni finanziarie).
Il PAM fa parte del sistema delle Nazioni Unite ed è finanziato da donazioni volontarie. Il 90% di
tutte le donazioni sono utilizzate direttamente nelle operazioni del PAM per combattere la fame.
Sistemi di partecipazione di squadra
Le persone possono condividere i pasti e combattere la fame insieme agli amici, alle famiglie e ai
colleghi di lavoro.
Per entrare a far parte di un gruppo, deve essere fatta una donazione a nome di quel gruppo. È
possibile nominare u gruppo per ogni singola donazione.
The Table
The Table (La tavola) è una comunità di donatori mensili in cui i membri sono collegati con l'impatto
diretto delle loro donazioni attraverso notizie o storie della famiglia assegnata sul campo.
I membri ricevono ulteriori informazioni su dove e come stanno investendo in un futuro libero dalla
fame.
Finanziamento e garanzia di buon uso delle donazioni
ShareTheMeal garantisce che i pagamenti raggiungano i bambini che ne hanno bisogno nel modo
più efficiente ed efficace possibile. Per sfamare un bambino per un giorno costa 0,40 €.
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Questo include tutti i costi relativi all'alimentazione dei bambini: i prodotti alimentari, il trasporto e
la preparazione, la supervisione regolare e altri costi correlati. 40 centesimi è la media globale che
può variare a seconda della regione e della situazione.
Se il costo per nutrire un bambino per un giorno è inferiore a 40 centesimi, il resto del denaro va a
sfamare più bambini.
I costi operativi di ShareTheMeal sono finanziati da una sovvenzione per le innovazioni del
Programma Alimentare Mondiale, così come da generosi contributi da parte di filantropi e aziende.
Transparenza
Ogni donazione di 40 centesimi nutre un bambino per un giorno.
Efficienza
C'è trasparenza sui luoghi di distribuzione dei pasti e sui loro progressi.
Sostenibilità
Il programma si concentra su iniziative di sostegno alimentare che consentono ai singoli e alle
comunità di essere autosufficienti in futuro.
Perché la fame?
Attualmente 821 milioni di persone nel mondo sono sottonutrite. Ciò significa che su nove persone,
una persona non ha cibo sufficiente per una vita attiva e sana. Infatti, fame e malnutrizione sono i
principali fattori di rischio per la salute in tutto il mondo (più che HIV, malaria e tubercolosi). La
buona notizia è che la fame può essere risolta. Occorrono solo 0,40 centesimi per nutrire un
bambino per un giorno.
Il Programma alimentare mondiale (PAM)
Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite è la più grande organizzazione umanitaria
del mondo dedicata alla lotta contro la fame. Fornisce assistenza alimentare a 80 milioni di persone
ogni anno.
Il PAM è finanziato esclusivamente da contributi volontari, motivo per cui ogni donazione è
essenziale. I costi amministrativi del PAM sono tra i più bassi del settore non profit: il 90% di tutte
le donazioni sono direttamente destinate alle operazioni del PAM per costruire un mondo senza
fame.
Impatto mondiale del programma ShareTheMeal
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GAZA
Con il costante declino della situazione umanitaria a Gaza, il programma ha condiviso i pasti e
nutrito 1600 bambini per un anno.
YEMEN
Mentre lo Yemen ha affrontato la più grande crisi della fame nel mondo, i pasti condivisi hanno
fornito sostentamento alle famiglie yemenite, molte delle quali dipendono completamente dagli
aiuti umanitari per la loro sopravvivenza.
Grazie alle generose donazioni, 2100 bambini dello Yemen hanno potuto ricevere sostentamento
per un anno.
UGANDA
Il programma ha fornito pasti per più di 9000 rifugiati del Sudan meridionale che vivono in Uganda.
In Karamoja, nell'Uganda orientale, il PAM fornisce cibo e contenitori di stoccaggio a 20 diverse
scuole per pasti scolastici più sani per i bambini e per garantire la disponibilità di cibo a sufficienza
durante tutto l'anno.
NIGERIA
Un decennio di crisi nel nord-est della Nigeria ha lasciato 2,9 milioni di persone con insicurezza
alimentare. I pasti condivisi hanno raggiunto l'obiettivo di fornire assistenza alimentare critica a
queste comunità.
INDONESIA
I pasti condivisi hanno fornito assistenza di emergenza dopo il devastante terremoto e lo tsunami
che ha colpito l'Indonesia.
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PALESTINA
Il PAM fornisce assistenza alimentare a 300.000 dei più poveri abitanti della Palestina.
SIRIA
Ha raggiunto l'obiettivo di nutrire per un anno 2500 bambini nelle zone rurali di Damasco.
GIORDANIA
Il programma ha nutrito per un anno 1000 bambini siriani rifugiati in Giordania.
HAITI
8000 bambini di Haiti riceveranno un'alimentazione adeguata durante il prossimo anno scolastico.
LIBANO
Ha raggiunto l'obiettivo di nutrire 1.100 bambini in Libano per un anno intero.
CAMERUN
Ha nutrito 25.000 bambini in età scolare in Camerun che sono stati colpiti dalla violenza di Boko
Haram.
SUDAN DEL SUD
INel febbraio 2017, in alcune parti del Sudan è stata dichiarata la carestia. In questa regione è stata
sviluppata una campagna di emergenza per condividere un milione di pasti per le persone colpite
dalla carestia in poco più di un mese.
MALAWI
Il programma ha fornito pasti scolastici a 58.000 bambini del Malawi. Il paese è stato colpito dal
fenomeno meteorologico El Niño e da una devastante siccità.
SIRIA/LIBANO
Tra giugno e luglio 2016 è stata fornita assistenza alimentare a 1500 bambini siriani rifugiati nella
valle libanese della Bekaa per un anno.
Nella primavera del 2016 sono stati raccolti fondi per aiutare 1400 bambini siriani rifugiati di età
compresa tra i 3 e i 4 anni a Beirut. Grazie ad un sostegno schiacciante, questo obiettivo è stato
raggiunto in meno di 7 settimane.
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Tra gennaio e aprile 2016, ha raccolto fondi sufficienti per assistere 2000 madri e i loro bambini a
Homs, in Siria, per un anno intero.
SIRIA/GIORDANIA
Nei mesi di novembre e dicembre 2015, il programma ha raccolto fondi sufficienti per fornire pasti
scolastici a 20.000 bambini siriani rifugiati in Giordania per un anno.
LESOTHO
Durante l'estate e l'autunno del 2015, ha aiutato gli studenti del Lesotho condividendo 1,8 milioni
di pasti.
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Premi e riconoscimenti per ShareTheMeal
Dal suo lancio nel 2015, l'applicazione ha ottenuto il riconoscimento internazionale da diverse
organizzazioni e aziende.
2015
- Vincitore del Lead Academy's Lead Award per la migliore startup dell'anno.
- Inserito nella lista delle migliori Google Apps.
2016
- Vincitore del premio SXSW Interactive Innovation Award nella categoria New Economy.
- Vincitore del People's Voice Award al 20° Webby Awards annuale nella categoria Mobile Sites &
Apps Best Practices.
- Nominato come la più innovativa impresa sociale senza scopo di lucro dell'anno.
- Vincitore dei Lovie Awards nella categoria Best Practices in Mobile & Applications.
- Nominato come ONG dell'anno ai Shorty Social Good Awards
- Selezionato da Google come la migliore applicazione del 2016.
2017
- Vincitore del premio per l'azienda con il maggior impatto sociale di Google I/O.
ShareTheMeal è stato promosso da diverse personalità e celebrità di fama internazionale, tra cui
l'ex Presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz, diversi attori, cantanti, sportivi e musicisti.
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Le migliori pratiche imprenditoriali creative in
Spagna

Presentazione delle Industrie creative in tutta la Spagna
L'UNESCO definisce le industrie creative come industrie il cui scopo principale è quello di produrre,
riprodurre, pubblicizzare, distribuire o commercializzare beni, servizi e attività di natura culturale.
Esistono molti concetti e approcci basati su un pilastro comune: la creatività che serve come origine
dei beni e servizi di tali industrie.
Il rapporto imprenditoriale sulle industrie creative e culturali del 2019, commissionato da Factoría
Cultural - Vivero de Industrias Creativas, a Madrid, include un'ampia definizione delle industrie
culturali e creative:
"Settori di attività organizzate con l'obiettivo primario di produrre o riprodurre, promuovere,
diffondere e/o commercializzare beni, servizi e attività di interesse culturale, artistico e
patrimoniale".
Il Rapporto Tempi culturali: La prima mappa globale delle industrie culturali e creative (AE 2015)
comprende la seguente dichiarazione:
"Le industrie culturali e creative (ICC) danno un contributo decisivo all'economia globale e
costituiscono un fattore chiave per l'economia digitale. Tali industrie sono beni strategici per le
economie nazionali e regionali, in quanto creano milioni di posti di lavoro, aumentano l'attrattiva
delle città e migliorano la qualità della vita, sia nei paesi sviluppati che in quelli emergenti".
Secondo le statistiche fornite nel 2018 dal Ministero spagnolo per la Cultura e lo Sport, nel 2017
l'occupazione nel settore culturale è stata di 687.200 persone, con un aumento del 4,7%, che
rappresenta il 3,7% dell'occupazione totale in Spagna. Nello stesso periodo dell'anno precedente,
l'occupazione nell'industria culturale è stata del 3,6% (656.300 persone).
L'occupazione culturale ha una percentuale più alta di uomini (60,7%) rispetto al 54,5% di tutti i
lavori, e il background accademico di questi dipendenti è solitamente superiore alla media.
Le aziende la cui attività principale è legata alla cultura rappresentano un totale di 118.407, il 3,6%
di tutte le aziende incluse nell'Elenco Centrale delle Imprese dell'Istituto Nazionale di Statistica.
Questi dati riflettono un aumento del 2,1% rispetto al 2016.
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Inoltre, la spesa media pro capite per le attività culturali è stata di 289 euro nel 2017, compresi i
libri (14,7%), gli spettacoli (cinema, teatri e altri) (12,6%) e i servizi mobili e relativi a Internet (25%).
L'industria culturale si consolida come il principale motore economico dell'industria turistica,
secondo i dati dell'Annuario Statistiche Culturali 2018 pubblicato dal Ministero dei Beni Culturali e
dello Sport. Il 12,8% dei viaggi effettuati dai residenti spagnoli per il tempo libero o per le vacanze è
stato motivato principalmente da ragioni culturali; questa percentuale rappresenta un totale di
12,5 milioni di viaggi. Il numero di turisti stranieri ammonta a 12,8 milioni (18,1%), con un
incremento di oltre il 37,6% rispetto al 2016 (8 milioni di turisti).
Allo stesso modo, in uno su cinque viaggi dei residenti spagnoli (19,8%) sono state intraprese
attività culturali, mentre questo numero raddoppia tra i turisti stranieri (38,3%). Le visite culturali
sono l'attività culturale preferita dal 70% dei turisti nazionali e dall'89,8% dei turisti stranieri.
Per quanto riguarda i dati del commercio estero di beni culturali provenienti da una specifica
operazione della Foreign Trade Statistics (Amministrazione fiscale dello Stato) nel 2017, come in
precedenti occasioni, si può evidenziare il comportamento positivo dei libri e della stampa, con 610
milioni di euro di esportazioni e 244 milioni di saldo commerciale positivo.
Secondo le statistiche dell'editoria libraria spagnola, il numero di libri registrati nell'ISBN nel 2017 è
stato di 89.962, il che rappresenta un aumento del 4,6% rispetto al 2016. Per quanto riguarda il
formato, i libri su supporto cartaceo hanno rappresentato il 68,4% e gli altri supporti il restante
31,6%. Il 30,7% dei libri registrati nel 2017 si è occupato di scienze sociali e arti, seguito dalla
scrittura creativa (24,2%), scienze e tecnologia (14,1%), letteratura per bambini e ragazzi (12,5%) e
libri di testo (8,8%).
Per quanto riguarda il cinema, secondo i dati della Cinematography Statistics, nel 2017 sono stati
proiettati 1.806 film, di cui il 32,5% in anteprima (587). Il numero totale di spettatori ha raggiunto
quasi 100 milioni, con ricavi pari a 591,3 milioni di euro.
Fonte: Statistiche Culturali 2018, pubblicato dal Ministero dei Beni Culturali e dello Sport.
L'associazione GEM España, attraverso il suo progetto GEM - Global Entrepreneurship Monitor, il
più grande osservatorio imprenditoriale del mondo, ha presentato un rapporto nel 2017, rilevando
che l'economia spagnola deve ancora affrontare il miglioramento della qualità dei progetti
imprenditoriali.
A tal fine, la relazione indica che è necessaria un'azione coordinata e congiunta dei diversi attori
che compongono l'ecosistema imprenditoriale nazionale e, in particolare, regionale.
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Per quanto riguarda i dati internazionali e, secondo questa relazione, il tasso di imprenditorialità
precoce nei paesi in cui l'economia è basata sull'innovazione rappresenta il 14,1%, come riportato
dal World Economic Forum. La media dei 28 paesi europei è del 13,3%, mentre la media spagnola è
del 6,8%, nettamente inferiore alla media.
Le relazioni consultate riflettono che l'imprenditorialità nelle industrie culturali e creative ha
caratteristiche distintive rispetto all'imprenditorialità in altri settori. Tale imprenditorialità ha una
crescita stabile e genera occupazione stabile.
Secondo le informazioni del 2018 del Ministero della Cultura e la suddetta relazione di Factoría
Cultural, l'imprenditorialità nelle industrie culturali e creative in Spagna favorisce le donne e i
giovani, che normalmente hanno tassi di disoccupazione più elevati. L'iniziativa imprenditoriale è
maggiore tra le donne (60,36%) rispetto agli uomini (39,43%). L'età media delle persone che hanno
partecipato ai programmi imprenditoriali di Factoría Cultural di Emprende è di 32,7 anni, rispetto ai
38,4 anni di imprenditorialità in altri settori.
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FACTORIA CULTURAL, VIVERO DE EMPRESAS CREATIVAS
Paseo de la Chopera, 14. Matadero Madrid-Nave 1
www.factoriacultural.es
1. Panoramica dell'azienda: storia, servizi e prodotti, gruppo target, risultati (eccellenti),
opportunità di sviluppo.....
Factoría Cultural, Vivero de Empresas Creativas è stata creata
nel 2014 come associazione per la promozione
dell'imprenditorialità nelle industrie culturali e creative (ICC).
Da allora, Factoría Cultural ha condotto molte attività nei suoi
spazi a Matadero Madrid e nel centro Párraga a Murcia dal
2016, come ad esempio: aiutare i progetti imprenditoriali nei
diversi settori delle Industrie Creative e Culturali ad essere
sostenibili economicamente e nel tempo.
Factoría Cultural mira a sostenere l'imprenditorialità e
l'innovazione per la trasformazione delle Industrie Creative e
Culturali.
Loro credono nell'imprenditorialità "slow burning", ritengono
che quanto più lungo è il tempo di maturità dei progetti, tanto
più alto tasso di successo può essere raggiunto.

Factoría Cultural accoglie con favore i
progetti imprenditoriali inseriti nelle
seguenti aree ICC:

ARTS

COMMUNICATIO
N

TECHNOLOGY

Factoría Cultural si trova a Matadero de Madrid. Tutti i tipi di
espressione artistica sono i benvenuti in questo spazio. Il suo
scopo è quello di incoraggiare l'incontro e il dialogo tra i creatori
e tra i creatori e il pubblico. È uno spazio aperto alla
partecipazione di tutti, per creare, riflettere, imparare e godere.
Più di 2.000.000.000 di persone hanno visitato questo spazio nel
2017.
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M Matadero de Madrid appartiene a Madrid
Destino (Area Cultura del Comune di
Madrid). La sua posizione geografica
facilita notevolmente lo sviluppo delle
attività e il compito da svolgere.
La produzione intellettuale di Factoría
Cultural è disponibile attraverso i
Creative Commons da condividere a
livello globale.
Uno dei fattori alla base del suo successo è
stata finora la collaborazione pubblicoprivato come elemento fondamentale
per migliorare quotidianamente.

2. Principali concorrenti e posizione di mercato
Factoría Cultural è unica nel territorio. Si tratta di uno spazio per lo sviluppo del business + spazio
di co-working.
Offre una serie di elementi chiave che la distinguono da altre organizzazioni simili:
PROGRAMMA GRANJA DE GANSOS
Si tratta di un programma di innovazione per progetti emergenti nell'industria tessile. I suoi
obiettivi sono:
- Identificare e sostenere iniziative emergenti nell'industria tessile che siano innovative ed ecocompatibili.
- Sostenere il tessuto industriale innovativo.
- Generare un laboratorio di progetto con diversi profili professionali legati alle CCI.
TALENTI DI PLAYSTATION
In collaborazione con Play Station, Factoría Cultural ha creato il primo lanciatore di videogiochi in
Europa: PlayStation Talents Games Camp.
Il suo scopo è:
- Creare iniziative innovative che stimolano i talenti.
- Incoraggiare la collaborazione tra studi nazionali.
- Aumentare l'interesse per lo sviluppo di videogiochi a livello nazionale e internazionale.
PROGRAMMA LANZAMIENTO AL MERCADO
Questo programma è destinato a rilasciare sul mercato iniziative o progetti con un business plan
definito quando sono già in fase di commercializzazione.
Si rivolge a progetti con servizi o prodotti già prototipati o con una data di uscita stabilita.
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PIANO DI INNOVAZIONE
Si tratta di un percorso di apprendimento progettato da Factoría cultural che mira a:
- accompagnare gli imprenditori nei loro processi di trasformazione dei loro progetti in imprese.
Comprende sessioni faccia a faccia e coaching individuale per ogni azienda; allo stesso modo, i
progetti sono sostenuti in tutte le fasi: dall'ideazione dell'idea, il periodo di sviluppo, la
sperimentazione e l'accelerazione fino al lancio sul mercato del prodotto o servizio.
STAGE EMPRENDE:
- I progetti selezionati hanno accesso al programma di sviluppo.
- Gli imprenditori sono formati in branding, comunicazione, strategia, strategia, ecc.
- Inoltre, ricevono consulenza in materia commerciale, legale e finanziaria.
- Accedono ad un'ampia rete di contatti professionali.

Tutti i progetti di Factoría Cultural si differenziano per essere stati oggetto di una gara d'appalto
per garantire un accesso equo. I progetti selezionati rimangono in Factoría Cultural per 6 mesi.
Ci sono due bandi creativi imprenditoriali in Factoría Cultural all'anno. Gli imprenditori accedono a
Factoría Cultural attraverso questi due bandi. Sono stati presentati circa 950 progetti in 5 anni. Ogni
anno, 100 progetti rimangono in Factoría Cultural, 50 per invito.

Al momento della presentazione, la giuria conduce un'intervista faccia a faccia, applicando i
seguenti criteri di valutazione:
a.

Che si tratti di progetti ai quali Factoría Cultural può dare valore o meno.

b.

Che si tratti o meno di progetti innovativi.
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c.

Che si tratti o meno di progetti con un team di talento.

3.

Principali difficoltà all'avvio dell'attività.

Una delle difficoltà si basa sul finanziamento e sul mantenimento dell'iniziativa. Factoría Cultural è
finanziata dalla sua scuola di formazione e dai progetti incubati. Si sottopone regolarmente alle
borse di studio e agli inviti a presentare programmi sia da parte delle amministrazioni pubbliche
che delle imprese private.
Essere situati nel Matadero de Madrid è un contributo importante. Lo spazio è affittato dal Comune
di Madrid.
4.
Consigli per i giovani che desiderano avviare un'impresa nel settore corrispondente
Abbandonare rapidamente i progetti difficilmente realizzabili.
Non perdere tempo in affari se non sei sicuro.
Cambiare o adattare le idee.
Lavorare con la passione di imprenditore.
Creare e stare come un'azienda.
Guardare alle aziende di successo come fonte di ispirazione.
Lavorare in ciò che si ama.
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5.

Valutazione della visita da parte dei partecipanti. Risultati della visita.
Tutti i visitatori che hanno raggiunto gli obiettivi della visita e le sue aspettative. Grazie alla visita
sono aumentate le loro conoscenze e competenze sulla creatività imprenditoriale.
Tutti i partecipanti hanno concordato sul fatto che il contenuto della visita è stato utile e che la
visita è stata efficace. Il livello generale di soddisfazione è stato molto alto.
"La visita ha permesso di accedere alle informazioni sul funzionamento interno delle aziende
dell'industria culturale e creativa".
"La visita è stata utile per valutare l'opportunità di presentare un progetto".
"La visita è stata utile per la realizzazione del mio progetto, per scoprire come funziona e si
sviluppa un progetto".
"Conoscere questo spazio per tenerne conto in futuro. Conoscerlo dall'interno e capire come
funziona".
"La prospettiva economica è particolarmente utile per finanziare nuovi progetti. La parte migliore
della visita sono state le domande a cui ha risposto Sandra".
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THE CIRCULAR PROJECT SHOP
Ventura Rodríguez 22 – 28008 Madrid
www.thecircularproject.com

1. Panoramica dell'azienda: storia, servizi e prodotti, gruppo target, risultati (eccellenti), opportunità
di sviluppo.....
Si tratta di un progetto relativo alla moda biologica e responsabile made in Spagna inquadrato
all'interno dell'Economia per il Bene Comune. Intende promuovere un lavoro collaborativo e
rispettoso dell'ambiente attraverso una moda caratterizzata da un eco-design esclusivo, una
produzione locale, un commercio locale e un profondo amore per il pianeta in cui viviamo.
Il suo nome si riferisce all’economia circolare, perché intendiamo utilizzare prodotti che possono
essere reintegrati nella natura, riutilizzati, riciclati e ottimizzati al termine della loro vita utile.
Il Circular Project Shop è un negozio di moda sostenibile a Madrid ed è il primo spazio della città
specializzato nel marketing e nella diffusione della moda sostenibile ed etica. Si tratta di un negozio
di moda sostenibile con capi d'abbigliamento liberi dallo sfruttamento del lavoro, realizzati in
Spagna, che si traduce in una moda consapevole.
Tutti i marchi presenti nel negozio sono stati certificati per offrire al cliente la tracciabilità e le
garanzie di un commercio equo, sostenibile ed ecologico.
Andiamoci piano!
Let it Slow è la prima sfilata di moda sostenibile nella città
di Madrid. Persone di ogni estrazione sociale possono
partecipare alla sfilata: dai modelli professionali ai clienti
abituali di The Circular Project.
Lo spettacolo è preparato secondo i principi della
sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. La selezione dei
marchi deve soddisfare determinati requisiti per poter
essere inclusi nella sfilata di moda, come ad esempio che i
dipendenti abbiano condizioni di lavoro adeguate e che i
prodotti siano realizzati in Spagna.
Ecosistema
Il Circular Project è uno dei primi progetti controllati in Spagna dall'Economia per il Bene Comune (scarica la
Relazione Audited Report of the Common Good and our Balance of the Common Good) dove è stato
misurato il suo impatto sul benessere del suo ambiente, legato alla sua appartenenza all'associazione di
imprese Triple Balance Sannas, dove deve essere mantenuto un triplice impatto positivo: sociale, economico
ed ecologico.

2.

Principali concorrenti e posizione di mercato
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Circular Project Shop è un'azienda madrilena che promuove la moda sostenibile e l'economia
circolare in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
È il primo spazio della città di Madrid specializzato nel marketing e nella diffusione della moda
sostenibile ed etica. Incoraggia e sostiene l'eco-design in qualsiasi forma, dalla produzione, alla
vendita online e fisica, al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione in tutti gli ambiti.
Circular Project è uno spazio di sostenibilità che include tutti gli attori che partecipano alla cura del
pianeta: consumatori, imprese, amministrazioni e agenti sociali.
Circular Project è il membro fondatore della Sustainable Fashion Association of Madrid, MSMAD,
membro del consiglio di amministrazione dell'associazione imprenditoriale Triple Balance SANNAS,
membro del Mercado Social de Madrid, Social Enterprise e collaboratore regionale Slow Fashion
World, una piattaforma globale nata in Svezia.
La moda è una scusa per innovare verso un nuovo
modello sociale. L'obiettivo è trasformare le aziende e i
loro processi verso la sostenibilità.
Circular Project ha una rete di contatti per favorire la
sostenibilità, prendendo i negozi locali come centri
operativi.
Circular Project è la Rivoluzione nella Moda. Le sue azioni
principali sono:
- Guidare una proposta per il futuro nel settore della
moda
- Costruire la reputazione aziendale, migliorando le
possibilità che l'azienda offre alla comunità.
- Dimostrare il suo impegno sociale e ambientale,
promuovere i valori del marchio.

- Fornire valori etici e morali al marchio e costruire un'immagine positiva e responsabile.
- Internazionalizzazione delle proposte dei designer.

La diffusione mediatica di The Circular Project è il suo potenziale principale; i media lo hanno
definito come un progetto unico al mondo.
Gli occhi di tutto il mondo si sono rivolti ad iniziative che, come The Circular Project, forniscono
soluzioni all'enorme problema ambientale che il nostro pianeta si trova ad affrontare.
The Circular Project è quindi un punto di riferimento nazionale e internazionale nella lotta con i
cambiamenti climatici e l'inquinamento.
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3.
Principali difficoltà all’avvio dell’attività.
- Finanziamento. Trattandosi di un progetto analogico, basato sull'empowerment delle persone e
sull'impatto del nostro modo di vestire e non includendo un'App o un nuovo gadget, o un progetto
facilmente scalabile, non ci sono stati molti investitori; solo ora che sta diventando una tendenza, il
loro interesse comincia ad aumentare.
- L'ignoranza della società su cosa sia la sostenibilità e su come si applichi correttamente alla nostra
vita quotidiana, soprattutto nel nostro guardaroba e nel nostro modo di vestire.
- Un consumismo basato sul concetto di moda veloce e a basso costo che è profondamente
radicato nel DNA della nostra società.
- Equilibrio tra lavoro e vita privata.
4.
Consigli per i giovani che desiderano avviare un'impresa nel settore corrispondente
Un progetto, un imprenditore, che ha un chiaro obiettivo e che lavora con perseveranza finirà
sempre per ottenere risultati positivi. La cosa difficile è rimanere e non perdere lo slancio dei primi
momenti perché arriva un momento in cui tutto l'ambiente tende ad essere molto conservatore e
tira così non si rischia.
L'imprenditorialità è rischiosa, è un atto di Fede, ed è per questo che dobbiamo conoscerci molto
bene e sapere che quando tutto fallisce (che fallirà) avremo noi stessi e la nostra forza per
continuare ad andare avanti. I miracoli non esistono e i risultati arrivano solo quando non ci siamo
arresi e, nonostante le difficoltà, abbiamo continuato a lavorare giorno dopo giorno con tenacia. La
gratificazione quando si raggiungono gli obiettivi non ha prezzo.
5.

Valutazione della visita da parte dei partecipanti. Le conclusioni.

La visita ha soddifatto tutti gli obiettivi e le aspettative dei partecipanti. Grazie alla visita sono
aumentate le loro conoscenze e le competenze sulla creatività imprenditoriale.
Tutti i partecipanti hanno concordato sull’utilità dei contenuti e sull’efficacia della visita. Il livello
generale di soddisfazione è stato molto alto.
"La visita è stata utile perché ci ha permesso di esplorare più a fondo le possibilità
dell'imprenditorialità nel quarto settore".
"La parte migliore della visita è stata la discussione sul nuovo modello di business proposto".
"Ho trovato molto utili i consigli su come avviare un'impresa con una nuova forma di crescita".
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SATT
Calle Veneras, 9, 6º
28013, Madrid
www.satt.es
1.
Panoramica dell'azienda: storia, servizi e prodotti, gruppo target, risultati (eccellenti),
opportunità di sviluppo.....
SATT HA INIZIATO LA SUA ATTIVITÁ NEL 2002, REALIZZANDO PROGETTI CON CRITERI AMBIENTALI E
SOCIALI.
Durante i primi 10 anni, Satt ha partecipato alla ricerca e sviluppo di processi ambientali, che cosa si
intende per bioedilizia. Materiali e tecniche diverse, costruzioni con fango, paglia, calce, legno,
depurazione biologica, energie rinnovabili, geobiologia, schemi regolatori, analisi del ciclo di vita e
altre tecniche che Satt impara e sviluppa per realizzare un'architettura di minor impatto con
l'ambiente e con le persone che abitano gli spazi.
Nel 2010 è stata creata ECÓMETRO. È un'associazione per la ricerca e lo sviluppo dell'Ecologia in
architettura, dove conduce le sue ricerche insieme a molte altre in diversi settori dell'architettura
verde.
Nel 2012 ECOMETRO è stata riconosciuta da CONAMA come una
delle 12 migliori iniziative presentate al congresso nazionale
sull'ambiente. ECOMETRO è un network che ha i migliori tecnici
ambientali nelle diverse discipline legate all'architettura. Il
progetto è stato presentato nel 2015 nella Galleria Roca, lo
schema di certificazione più apprezzato come confronto con
BREEAM, LEED, PASSIVHAUS, DGNB, MIENERGY.

Nel corso di pochi anni Satt ha accumulato ordini e progetti
basati fondamentalmente su case unifamiliari, riforme, alcuni
uffici e diverse ristrutturazioni di edifici nel centro di Madrid,
oltre a diverse collaborazioni con altri studi di architettura. Si
tratta di un piccolo spazio che supporta la ricerca e l'applicazione
dei diversi concetti di architettura verde e di essere consapevoli
della storia e dei processi di ristrutturazione.

Di questo periodo, gli uffici e la sala eventi Off Limits nel quartiere di Lavapiés, Madrid (2007), attualmente
lo spazio Ecooo, che è il primo spazio con energie rinnovabili al 100% a Madrid o la ristrutturazione della
Casa del Pósito a Sigüenza per 10 case e locali (2010), oltre a diverse riqualificazioni energetiche in edifici del
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centro storico di Madrid e molte case unifamiliari e ristrutturazioni, come la casa Faralló o la ristrutturazione
Almirante.

Successivamente, Satt inizia a creare una rete di professionisti nel campo della sostenibilità,
dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e dei materiali eco-compatibili. Quella che è
iniziata come una rete di lavoratori edili è diventata una rete multidisciplinare di aziende
#TRIPLEBALANCE.
Nel 2015 SATT ha creato SANNAS in collaborazione con altre organizzazioni. SANNAS è
un'associazione di partenariato multisettoriale di aziende #TRIPLEBALANCE che lavorano per
l'equilibrio sociale, economico e ambientale.
Attualmente, questa conoscenza dell'ecologia sociale e ambientale è stata trasferita a progetti più
grandi dove vengono sviluppate tutte le metodologie di partecipazione alla progettazione che
portano all'Architettura Aperta e dove vengono introdotti i concetti di ecologia appresi.
Questo vale per nuovi progetti di co-housing, progetti singolari come l'Hotel Calma Ayurveda a
Castellón o l'Hotel Alma Nativa in Nicaragua.
Nel 2018 viene effettuato un aumento di capitale e vengono incorporati nuovi membri, fino ad un
totale di 134 MEMBERS per affrontare nuove sfide.
SATT diventa sviluppatore e, insieme all'architettura e alla consulenza, apre una nuova alternativa
per promuovere edifici eco-compatibili CO-LIVING e CO-HOUSING, che si chiama TRIPLE BALANCE
ARCHITECTURE.
Come società e umanità, abbiamo molte sfide da affrontare e l'architettura ha un enorme impatto
sul territorio e sulle città; non abbiamo tempo da perdere quando si tratta di sviluppare modelli di
architettura orientati all'uomo e al pianeta.
Satt vuole partecipare e contribuire con la propria esperienza e cercare le soluzioni migliori con le
proprie proposte. Satt sviluppa modelli ecologici di co-housing per le città, modelli ecologici
industrializzati a codice aperto e modelli di edilizia flessibile principalmente per le opzioni di prima
o seconda residenza rurale e, in generale, progetti edilizi o di sviluppo urbano che si basano su
criteri sociali e ambientali da un reale e praticabile triplice equilibrio a lungo termine.
Satt è impegnata in un'architettura ecologica, poetica e funzionale. L'insieme delle nuove
tecnologie, occupazioni e tecniche tradizionali portano a optare per un'architettura senza tempo,
guidata dalla natura, legata al suo contesto e alla natura umana.
Sostenibilità
La sostenibilità è il concetto più sviluppato nell'ultimo decennio e la tendenza principale per il
futuro. Un concetto così ampio e generale deve avere un significato.
Resilienza

CREATIVE ENTREPRENEURSHIP – FOR A EUROPE IN CHANGE

52

È l'atteggiamento che dovremmo adottare nei confronti di un contesto turbolento e complesso.
Natura globale
I principali problemi, concetti, idee e sviluppi sono globali, ma l'applicazione deve essere fatta su
base locale.
Co-creazione
Lo sviluppo dei progetti parte dalla co-creazione con il cliente, definendo insieme i concetti base di
sviluppo di un progetto.
Ecologia
È la scienza che misura il rapporto degli esseri viventi con il loro ambiente. È tempo di misurare il
tangibile per migliorare ed evolvere il nostro rapporto con il Pianeta.
Design
Il design viene applicato in tutti i campi necessari allo sviluppo di un edificio, dalla progettazione del
servizio, alla progettazione bioclimatica e, ovviamente, alla progettazione più creativa. Allo stesso
modo, i progetti devono essere sostenibili e interessanti.
Innovazione
La società evolve molto velocemente e l'architettura deve adattarsi continuamente ai cambiamenti.
Dobbiamo ripensare costantemente per fornire soluzioni alle nuove esigenze.
CO-LIVING
Sviluppano anche promozioni ECOLOGICAL CO-LIVING, cercano terreni, investitori azionari, sia
attraverso fondi ad impatto che attraverso crowd-funding immobiliare con piccoli risparmiatori.
Sviluppano modelli di alloggi in affitto secondo i principi di TRIPLE BALANCE ARCHITECTURE.
Si tratta di edifici promossi da Satt che rispondono ai valori essenziali di sostenibilità, sociali,
ecologici ed economici. I modi di vivere stanno cambiando, siamo nel bel mezzo della rivoluzione
collaborativa, nella necessaria ricostruzione comune e in un crescente livello di consapevolezza sui
temi ambientali.
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CO-HOUSING
SATT ha sviluppato il primo co-housing ecologico a Madrid: Entrepatios Las Carolinas, nel quartiere
di Usera, è stato insignito del Premio Europeo per l'Abitazione Collaborativa 2019.
Il progetto Entrepatios Las Carolinas è il primo co-housing in diritto d'uso ed ecologico della capitale
di Madrid. L'edificio è composto da 17 abitazioni e spazi comuni. Le case hanno tra i 70 m² e 90 m²
con tutte le attrezzature, soggiorno, cucina, camere da letto e bagni. Gli spazi comuni sono
composti da cucina-pranzo, terrazza comune, patio, lavanderia, garage e sala polivalente. L'edificio
è stato progettato in modo partecipativo e collaborativo tra i membri delle 17 abitazioni e il team
Satt in 15 workshop.
L'edificio soddisferà gli standard ambientali più esigenti; è un edificio progettato secondo i criteri
PASSIVHAUS, con materiali ecologici, gestione dell'acqua per ridurre al minimo i consumi e il
riciclaggio, e produzione di energia attraverso dispositivi fotovoltaici che lo avvicinano
all'autosufficienza. Il progetto calcola il CARBON FOOTPRINT e l'LCA (Life Cycle Analysis)
dell'edificio, essendo in grado di quantificare il suo impatto ambientale con le tecnologie più
avanzate. L'edificio avrà il 100% di energia rinnovabile e sarà al 100% elettrificato; partecipa quindi
alla decarbonizzazione dell'architettura, in quanto non avrà emissioni di CO2. Se finalmente
compenserà l'impronta di carbonio del suo processo di costruzione, l'edificio sarà certificato come
edificio a zero CO2.
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2.

Principali difficoltà all’avvio dell’impresa

Una delle difficoltà che hanno dovuto affrontare è stata quella di pensare che i valori del loro
progetto non fossero compatibili con un'intenzione non lucrativa. I progetti possono portare
denaro e, allo stesso tempo, essere coerenti con l'impatto sociale e ambientale. Rendere
compatibili questi obiettivi è un must.
Cercare di equilibrare l'azienda dal punto di vista sociale, ambientale ed economico.
Hanno cambiato strategia, focalizzandosi maggiormente sulla sfera locale per creare reti a livello di
quartiere, cercando la sostenibilità e il miglioramento dell'ambiente circostante.
Sono state aperte nuove linee di business - come le unità di consulenza - per raggiungere edifici più
grandi e comunità residenti.
A questo punto, SATT ha creato un nuovo modello di business.
3.
-

Consigli per i giovani che desiderano avviare un’impresa nel settore corrispondente
Incoraggiare la creazione di reti e il lavoro aziendale come garanzia per la corretta esecuzione
dei progetti
Cercare fonti etiche di finanziamento.
Creare rapporti di collaborazione tra le persone, creando spazi dove le persone possono
socializzare.
Dibattito con gli utenti sui progetti per ottenere un processo più partecipativo. Sono necessari
alti livelli di creatività e di tempo di lavoro.
Rispettare la natura e l'ambiente.
Avere una prospettiva a lungo termine, che è vitale affinché le aspettative siano appropriate.
Controllare il tempo e le risorse.
Non aver paura di valutare ciò che facciamo.
Conoscere la sostenibilità.
Identificare i punti di forza dei membri dei gruppi di lavoro per ottenere maggiori livelli di
efficienza ed efficacia.
Sfruttare le attuali opportunità di lavoro nel settore. C'è una tendenza al rialzo nel settore, ma
si sta adottando un modello di sviluppo diverso.
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4.

Valutazione della visita da parte dei partecipanti. Risultati della visita.

La visita ha soddisfatto gli obiettivi e le aspettative dei partecipanti. Grazie alla visita sono
aumentate le loro conoscenze e competenze sulla creatività imprenditoriale.
Tutti i partecipanti hanno concordato sul fatto che il contenuto della visita è stato utile e la visita
efficace. Il livello generale di soddisfazione è stato molto alto.
"Ho trovato la visita molto utile, in quanto ho un background in architettura, quindi le informazioni
sono utili per il mio futuro".
"Conoscere i materiali ecologici e le operazioni delle associazioni con le aziende".
"Ho imparato un nuovo modello di business, legato all'impatto sociale, ambientale ed economico".
"Ho apprezzato la visita".
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SEPIIA
La Nave, Calle Cifuentes, 5, 28021, Madrid
www.sepiia.com

1. Panoramica dell’azienda: storia, servizi e prodotti, gruppo target, risultati (eccellenti),
opportunità di sviluppo
Sepiia è un'azienda che produce "smart fashion". Gli abiti Sepiia sono progettati per uno specifico
tessuto, realizzato attraverso un processo sostenibile e trasparente. Questo processo viene
eseguito in Spagna con le ultime tecnologie degli Istituti Tecnici e dei laboratori, ma anche con
l'esperienza di laboratori e fabbriche tradizionali.
Allo stesso modo, alla fine della vita utile delle camicie,
possono essere rispedite al Sepiia per dare loro una
seconda vita (le camicie vengono rispedite ai produttori di
filati, che le riciclano e creano nuove camicie).
Il nome dell'azienda "Sepiia" significa Smart Clothing.
Questo nome si ispira alla seppia ("seppia" in spagnolo),
l'animale marino con la pelle più resistente. Il colore
seppia è anche il miglior colore resistente alla luce.

Tessuti Sepiia
 Micro-filati ad asciugatura rapida
 Nanoparticelle antibatteriche
 Tessuto a maglia 3D
 Finitura resistente alle macchie
Caratteristiche dei tessuti
 Resistenti alle macchie
 Non richiedono stiratura
 Niente macchie di sudore
 Traspiranti
 Privi di cattivi odori
 Asciugatura rapida
 Tessuti elastici
 Lavabili in lavatrice
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Sepiia nasce dall'anticonformismo di un ingegnere, stanco dei bei vestiti che non funzionavano
bene.
Dopo anni di ricerche nei laboratori dell'AITEX Technological Textile Institute studiando e provando
tessuti con proprietà sorprendenti applicati ad altre industrie (come l'abbigliamento sportivo,
militare o aerospaziale), hanno deciso di applicare queste tecnologie all'abbigliamento quotidiano.
Per trasformare questa idea in un prodotto, l'azienda è stata supportata dalla start-up Lanzadera,
che ha insegnato loro ad avviare l'attività da zero, a creare la prima collezione, a convalidare il
prodotto e a far decollare questo progetto.
Dopo due anni Sepiia ha avuto accesso a Google for Startups Residency, dove ha potuto godere di
nuovi tutor, contatti, formazione e opportunità.
Oggi, i suoi uffici si trovano a la Nave, un acceleratore del Comune di Madrid, che sostiene il
progetto.
Sepiia ha attualmente 8 dipendenti che lavorano in Customer Service Management, Operations,
Product, Finance, Contabilità, Marketing e Art.
Principali concorrenti e posizione di mercato
Sepiia collabora con 12 fornitori in Spagna per la fabbricazione di prodotti, così come agenzie,
partner e acceleratori che li hanno aiutati a crescere e migliorare:
The Apartment è l'agenzia di comunicazione grazie alla quale sono apparsi in diversi media.
Lanzadera è stato il primo partner; Sepiia è nata nell'incubatore ed è stata scelta per entrare nel
loro programma di accelerazione.
Google for Startups era il secondo acceleratore. Ha fornito loro formazione, mentori, contatti e
strategie per il successo.
La Nave è l'acceleratore del Consiglio Comunale di Madrid con cui collabora al giorno d'oggi. È
anche la sede degli uffici Sepiia.
La loro missione: Moda intelligente progettata per la vita
L'obiettivo di Sepiia è quello di migliorare la vita quotidiana delle persone
attraverso abiti funzionali che richiedono meno cure, offrono comfort e sono
prodotti in modo responsabile.
Nonostante tutta la tecnologia che ci circonda, i nostri abiti sono cambiati di
poco negli ultimi decenni. Sepiia ritiene che i vestiti possano essere prodotti
meglio dal punto di vista ecologico, umano e tecnico attraverso capi di alto
valore aggiunto (comfort, durata) che possano rislvere i problemi della vita
quotidiana (tensioni, odori, pieghe) e che siano prodotti in modo responsabile.
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Sepiia è impegnata nel continuo miglioramento del prodotto, per cui la ricerca e lo sviluppo rappresentano il
cuore dell’azienda.
Partecipare al cambiamento
Sepiia produce prodotti in Spagna in modo sostenibile. I loro prodotti
forniscono valore e sono responsabili sia verso il pianeta che verso tutte le
persone che partecipano alla produzione.
I loro vestiti sono realizzati tenendo conto dell'impatto globale e vengono
selezionati i materiali, i processi e i disegni con il minor impatto durante tutto il
ciclo di produzione.

DURANTE LA FABBRICAZIONE, Seppia:
- Produce localmente, riducendo l'impronta di carbonio causata dai trasporti.
- Garantisce che tutti i prodotti siano sicuri per le persone e per l'ambiente.
- Utilizza prodotti riciclabili (come bottoni di cotone e imballaggi di cartone).
- Utilizza tecniche come la stampa digitale per modelli che riducono il consumo di acqua.
DURANTE L'USO DEI VESTITI:
- Grazie alla tecnologia utilizzata in Sepiia, i vestiti richiedono una pulizia meno frequente, con un
notevole risparmio di acqua, energia e tempo.
- Si risparmia anche l'uso dell'elettrodomestico che consuma più energia in casa: il ferro da stiro.
- I loro vestiti hanno un design senza tempo e possono essere utilizzati per periodi più lunghi.
DOPO l’USO
Le camicie sono riciclabili al 100% alla fine della vita utile. Sepiia si impegna a garantire la
tracciabilità dei propri prodotti durante il loro ciclo di vita; quando i clienti non vogliono più usare i
vestiti, possono essere rispediti all’azienda in modo che possa essere eseguito il processo di
riciclaggio.
LA PRODUZIONE AVVIENE SU BASE LOCALE FIN DALL’INIZIO
Fin dall’inizio, Sepiia produce abbigliamento dalle materie prime dei filati che formano il tessuto,
alla sartoria. Sepiia è orgogliosa di avere fornitori in linea con la sua concezione della moda come
industria sostenibile e di qualità. Sepiia visita regolarmente i propri fornitori per migliorare insieme
il prodotto e imparare dalla loro esperienza. Sepiia non ha concorrenti sul mercato. È l'unica
azienda che offre questo prodotto sul mercato attuale.
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2.
Principali difficoltà nell’avvio dell’impresa
Quando hanno iniziato a sviluppare l'idea, si sono resi conto che la Moda e la Tecnologia avevano
preso strade diverse. Coniugare questi due concetti è la sfida che Sepiia sta affrontando con
l'obiettivo di dare valore all'uso quotidiano.
Sepiia ha condotto una ricerca di mercato per conoscere l'interesse dei consumatori per il loro
prodotto. Hanno studiato l'interesse per abiti comodi che richiedono meno cure e che hanno un
minore impatto ambientale. Offrono abiti antimacchia che non richiedono stiratura.
Dopo due anni di conferma delle loro ipotesi, hanno concluso che gli utenti volevano abiti belli da
usare quotidianamente. Non erano alla ricerca di abiti a buon mercato, in quanto hanno capito che
il costo è un riflesso del loro valore.
Ridurre i costi di produzione non è una priorità per Sepiia, ma l'elemento umano in tutto il
processo, senza ridurre i costi, in quanto ciò avrebbe un impatto significativo su ciascuno degli
elementi della catena di approvvigionamento e inciderebbe sulle condizioni di lavoro e di vita.
Il loro obiettivo è quello di sviluppare abiti tradizionali, che sono più discreti e senza tempo, in
modo che il prodotto possa essere utilizzato ripetutamente.
Sepiia intende diventare un'azienda globale, per espandere il business e realizzare profitti. Tuttavia,
alcune linee rosse sono state impostate per proteggere il loro valore durante tale processo. Sepiia
vuole continuare a crescere, ma in modo sostenibile. Non hanno interesse ad una crescita rapida e
tempestiva, ma piuttosto a diventare un marchio duraturo.
Il prodotto raggiunge il consumatore finale in showroom, spazi dove vengono presentate le
collezioni e i prodotti che possono essere acquistati online.
Sepiia organizza focus group con i clienti su base continuativa per conoscere le tendenze e
applicarle alla loro produzione.
La logistica è un servizio chiave dell’azienda. Collaborano con un magazzino a Valencia (Spagna), il
corriere è l'unica persona fisica che contatta il cliente finale nella consegna del prodotto. Seppiia si
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prende cura di ogni dettaglio in modo che la consegna sia perfetta. Dispone di un sistema di
restituzione gratuita per i clienti.
Sepiia ritiene che il fornitore sia parte del processo ed è pienamente integrato nello sviluppo del
prodotto.
Il successo dell'azienda è raggiunto grazie a tutte le persone coinvolte a partire dalla produzione
fino alla consegna finale al cliente.
Sepiia è stata accompagnata fin dall'inizio, da quando era solo un'idea, fino a quando non si è
concretizzata. Ha iniziato la sua attività con il supporto di lanciatori, mentori, formazione e
finanziamenti. È stata supportata anche da una società che ha permesso il suo sviluppo tecnologico
durante l'intero processo.
Durante l'ultimo anno, Sepiia ha sviluppato campagne di marketing, facendo il più grande
investimento in questo settore dal suo inizio. A tal fine, esegue studi specifici sul profilo del cliente
e sulla definizione del marchio Sepiia.
Consigli ai giovani che vorrebbero avviare un’impresa in proprio nelle industrie corrispettive
Per essere molto sicuri e amare la nostra idea di imprenditorialità,
il nostro progetto lungimirante deve renderci felici.
È importante iniziare dalle basi, provando e testando il prodotto
con i clienti per vedere i risultati e imparare durante l'intero
processo.

3.

Valutazione della visita da parte dei participanti. Risultati.
La visita ha soddisfatto tutti gli obiettivi e le
aspettative dei partecipanti. Grazie alla visita, le loro
conoscenze e le competenze sulla creatività
imprenditoriale sono aumentate.
Tutti i partecipanti hanno concordato sull’utilità del
materiale e sull’efficacia della visita. Il livello
generale di soddisfazione è stato molto alto.

"La visita mi ha permesso di avere un quadro più chiaro su come creare e mantenere una start-up.”
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Le migliori pratiche imprenditoriali creative
italiane

Presentazione dell’industria creativa in tutta Italia
Le industrie culturali e creative sono definite come "Settori di attività organizzate il cui scopo
principale è la produzione o riproduzione, promozione, distribuzione o commercializzazione di beni,
servizi e attività di natura culturale, artistica o patrimoniale"22”.
The 5 macro-fields in CCI sector in Italy are:
Industrie culturali:
cinema, musica, TV, radio,
videogiochi e software,
editoria, media

Patrimonio storico e
culturale: musei,
biblioteche, archivi,
monumenti

Industrie creative:
design, architettura,
comunicazione

Arti performative e
visive: spettacoli dal
vivo, arti visive

Creatività

Attività ICC in Italia
-

53 siti di patrimonio mondiale dell’UNESCO, il più alto numero al mondo23.

-

Leadership significativa nel design: 29.000aziende =>€ 4, 4 miliardi di euro di reddito (0, 3%
di PIL)24.

-

17, 4% degli occupati nel settore del design in Europa sono italiani25.

-

1, 5 milioni di lavoratori (=6, 1% della forza lavoro totale)26.

-

Il sistema produttivo creativo e culturale(aziende, pubblica amministrazione, no profit) ha
generato più di 92 milioni di euro nel 201727.

22

http://www.unesco.org/new/en/venice/culture/diversity-of-cultural-expressions/cultural-industries/
ISTAT – Indagine Sui musei e le istituzioni similari, published March, the 3rd 2017
24
www.symbola.net/assets/files/Design%20Economy_1488380374.pdf
25
Symbola Foundation – Design Economy, 2017
26
I am Culture, Symbola Foundation
23
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-

55, 4 miliardi di reddito generato dalle attività principali delle ICC: industrie creative e del
design, industrie culturali e dello spettacolo.

-

Reddito indiretto (turismo, servizi) delle attività culturali: 160,1 miliardi di euro nel 2015

Fonte: Italia Creativa,
2°Studio sull’Industria
della Cultura e della
Creatività

Valore aggiunto e occupazione del sistema produttivo culturale e creativo italiano per settore
Anno 2017 (valori assoluti e composizioni percentuali)28.
Valore aggiunto

occupazione

Valore assoluto Composizione
(milioni di euro)
percentuale

Valore assoluto Composizione
(migliaia di euro)
percentuale

Industrie creative

13.404,8

14,5

260,8

17,2

Architettura e design

8.594,7

9,3

153,2

10,1

Comunicazione

4.810,1

5,2

107,6

7,1

27

Joint Event, SME Competitiveness, CCI, Milano, 2017
« Io sono cultura », Unioncamere, Fondazione Symbola, 2018

28
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Industrie culturali

33.608,5

36,4

488,3

32,1

Cinema, radio, TV

7.466,5

8,1

56,7

3,7

Videogame e software

12.011,9

13

163,6

10,8

Musica

320,7

0,3

6,1

0,4

Editoria e stampa

13.809,3

15

261,9

17,2

Arti dello spettacolo

7.932,9

8,6

140,8

9,3

ed 2.823,7

3,1

51

3,4

Patrimonio
artistico

storico

Cultura di base

57.769,9

62,6

940,9

61,9

Creatività

34.479,9

37,4

579,3

38,1

Sistema produttivo culturale 92.249,8
e creativo

100

1.520,2

100

Aziende italiane:
- 413.752 aziende nel 2016.
- Aziende femminili in aumento: 18% nel 201629.
- Imprese giovanili: 7,7%.
- Imprese straniere: 3, 8% (+2, 7% rispetto al 2016).
Dinamismo geografico delle ICC:
- Milano è al 1 posto nella classifica provinciale per incidenza della ricchezza e dell’
occupazione prodotte (circa il 10%).
- Centro: cultura e creatività producono il 7, 3% del valore aggiunto.
Nord ovest: 6, 8%.
Nord est: 5, 4%.
Sud: 4, 2% nonostante un patrimonio storico ed artistico di livello mondiale
Top 5 regioni per ruolo del sistema produttivo culturale e creativo nell'economia locale nel 2017
(valori percentuali).
Valore aggiunto

Occupazione

Posto

Regioni

Incidenze %

Posto

Regioni

Incidenze%

1

Lazio

8,8

1

Lazio

7,7

29

Il sistema produttivo culturale e creativo italiano, Il Giornale delle PMI, 2018
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2

Lombardia

7,2

2

Lombardia

7,4

3

Piemonte

6,9

3

Valle d’Aosta

7,2

4

Valle d’Aosta

6,9

4

Piemonte

6,8

5

Marche

6,1

5

Marche

6,5

6

ITALIA

ITALIA

6,1

Le ICC in Italia: aspetti e caratteristiche principali:
 Patrimonio delle ICC: gli impatti positivi per la società
- I contenuti culturali e creativi guidano l'economia digitale.
- La produzione culturale è giovane, inclusiva e imprenditoriale.
- Le ICC tendono a favorire la partecipazione delle donne.
- La creazione è guidata da piccole imprese o individui.
- La cultura aumenta l'attrattiva delle città, è il catalizzatore dello sviluppo urbano.
- Classe creativa emergente nel territorio italiano legata alla crescita economica.30
 Tuttavia, manca una cultura generale di avvio e rimangono alcuni ostacoli:
- Burocrazia: l'Italia è al 79° posto su 180 Paesi per "libertà economica" secondo l'indice 2017
della Heritage Foundation.31
- Onere fiscale: L'Italia si colloca al 43° posto nel mondo per attrattiva delle imprese secondo
il WEF Competitività globale.32
- Difficoltà di accesso ai finanziamenti. L'Italia si colloca al 105° posto nella classifica
"ottenere credito" secondo le statistiche della Banca Mondiale.33
- Nessuna reale densità geografica di start-up in Italia (come nella Sillicon Valley). Migliore
startup italiana, Musicmatch si posiziona al 57° posto nel mondo34
- Comportamenti: disfattismo, sfiducia
 Ecco come potrebbe essere sfruttato il potenziale del settore ICC in Italia35:
- Internazionalizzazione: creare contatti con altri paesi.
- Gestione: coordinamento di ulteriori progetti, limitazione della burocrazia, efficienza nella
gestione delle risorse umane.
- Formazione: valorizzare la creatività e l'innovazione a scuola.
- Innovazione: sfruttare le risorse informatiche (digitale, design, ecc.), utilizzare il campo
sociale per aumentare le interazioni con gli utenti.
30

http://labgov.designforcommons.org/2015/06/29/italy-culture-creativity/
https://www.heritage.org/index/ranking
32
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/
33
http://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/getting-credit
34
https://www.startupranking.com/top
35
http://www.italiacreativa.eu/wp-content/uploads/2017/01/ItaliaCreativa_SecondaEdizione.pdf
31
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-

Economia: fornire sistemi di incentivazione.

 Le sfide che il settore CCI deve affrontare in Italia:
- Il “value gap”: l'ingiusta remunerazione derivante dal mancato riconoscimento di una parte
sostanziale del valore generato da alcuni intermediari tecnici alla filiera creativa.
- Pirateria: tutte le attività connesse alla riproduzione, distribuzione e uso illecito di prodotti
intellettuali, che minano la creazione e l'innovazione.
- Il sostegno pubblico è molto debole.
- Piccole dimensioni medie delle imprese ICC.
- Modelli occupazionali discontinui.
3 VISITE DI DOCUMENTAZIONE
Materahub ha organizzato 3 visite di studio presso diverse ICC con sede a Matera.
I partecipanti coinvolti erano 10 NEET che hanno avuto l'opportunità di incontrare 3 imprenditori
nei seguenti settori:
- ARTIGIANATO ARTISTICO
- SCULTURA
- COMUNICAZIONE DIGITALE
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Massimo Casiello - Falegname
link: https://www.massimocasiello.it
1. Descrizione del settore ICC generale in Italia dal punto di vista imprenditoriale
Massimo Casiello - Falegname
Dal mio punto di vista, il settore culturale e creativo è un
settore molto importante per un Paese come l'Italia, perché
l'economia culturale e creativa può influenzare
positivamente altri settori importanti come l'artigianato, il
turismo e l'edilizia.
Il governo dovrebbe avere misure specifiche per le imprese
culturali e creative e dovrebbe sostenere la crescita delle
attività esistenti e l'emergere di nuove iniziative

2. Descrizione dell'area ICC dell'imprenditore, specificando il codice principale NACE utilizzato
dall'imprenditore, nonché altri codici NACE utilizzati nell'industria per lo stesso tipo di
prodotti/servizi, ha fornito le informazioni ufficiali riguardanti il codice NACE utilizzato
dall'imprenditore nel suo lavoro.
Secondo la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea,
comunemente denominata codice NACE, l'area di lavoro di Massimo Cassiello fa parte della
seguente categoria: C.16 - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili;
fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio.
La categoria è correlata all'Area Creativa, il codice NACE utilizzato dall'imprenditore è il 16.29.
Questo codice specifico si riferisce alla fabbricazione di vari prodotti in legno; statuette e ornamenti
in legno, legno intarsiato.
2. Presentazione dell’azienda:
Storia
L'interesse per le arti manuali è una passione di Massimo fin dall'adolescenza, quando ha iniziato a
lavorare con la pietra tipica della zona di Matera: il "Tufo". In seguito si è avvicinato anche alla
lavorazione del legno frequentando il laboratorio di un falegname. Dopo il liceo, Massimo decide di
seguire un'altra sua grande passione, l'informatica, che lo porta in giro per l'Italia per dieci anni.
La passione per la lavorazione del legno non si è mai interrotta e, negli ultimi anni, Massimo si è
dedicato alla tornitura del legno.
Servizi offerti
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Oggi Massimo ha una bottega artigiana del legno dove insegna a turisti e bambini l'arte di realizzare
oggetti con diversi tipi di materiali e legno del territorio. Realizza bomboniere e oggetti d'arte da
collezione.
Clienti
I suoi clienti sono principalmente turisti e persone che amano gli oggetti in legno da collezione.
Risultati eccellenti
Da tempo partecipa alla creazione del "Carro della Bruna", insieme a maestri artigiani come
Raffaele Pentasuglia e Andrea Sansone. Il ruolo di Massimo è quello di creare la parte di legno del
grande carro, su cui sono montate le decorazioni e le sculture in cartapesta.
Concorrenti
Massimo è riuscito a trovare un mercato di nicchia, in cui non ha molti concorrenti nel territorio
lucano. Crea oggetti su misura ed è l'unico dei pochi artigiani del legno ad aver creato una scuola
per giovani apprendisti e turisti.
Difficoltà riscontrate nell'avvio dell'impresa
Non è stato facile per Massimo lasciare un lavoro sicuro come quello del programmatore, che gli ha
permesso di viaggiare in giro per l'Italia e di avere un salario sicuro, ma ha deciso di investire nelle
sue doti e passioni e di tornare a vivere a Matera.

3. Le risposte dell’imprenditore alle domande dei partecipanti
Alcuni partecipanti hanno chiesto: "Quali sono i prossimi progetti della tua azienda?"
Massimo Casiello ha detto di voler innovare il carro della Madonna della Bruna, la principale festa
religiosa che si svolge a Matera ogni anno il 2 luglio, per fare una piccola riproduzione della grande
struttura che ogni anno viene creata per questa occasione.
Qualcun altro chiede: "Riesci a vivere di questa attività?"
Massimo Casiello: "Sì, all'inizio è stato difficile, ora ricevo impegni, richieste da parte di locali e
turisti. Organizzo anche laboratori, quindi c'è un grande interesse da parte delle persone. Inoltre
faccio anche il mio lavoro, quindi penso che sia importante avere la passione per quello che fai".
4. Consigli per i giovani imprenditori presenti che desiderano avviare un'attività in proprio nel
rispettivo settore.
Massimo Casiello ha suggerito: “Guardate i vostri concorrenti, viaggiate molto e studiate bene il
vostro settore.”
5. Feedback dei partecipanti sulla visita di studio e le conclusioni.
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I partecipanti sono stati molto contenti di incontrare l'imprenditore, curiosi del suo lavoro,hanno
imparato di più su come fare impresa, per cui la testimonianza dell'imprenditore è stata davvero
utile.
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Raffaele Pentasuglia – Scultore
http://www.basilicatanet.com/ita/web/item.asp?nav=raffaelepentasuglia-matera
1. Descrizione del settore generale ICC in Italia dal punto di vista imprenditoriale
RAFFAELE PENTASUGLIA
La cultura e la creatività sono elementi fondamentali per
un'impresa artigianale. Credo che anche altre aziende dovrebbero
investire in cultura e creatività per diversificare i propri servizi o
creare nuovi prodotti. Se un'azienda o un professionista volesse
innovare il proprio business, dovrebbe avere un approccio più
creativo e dovrebbe essere contaminato dal territorio. Bisogna
investire in nuove tecnologie: per questo il settore delle industrie
culturali e creative è un settore strategico per l'Italia e per la
Basilicata.

2. Descrizione dell'area ICC dell'imprenditore, specificando il codice principale NACE utilizzato
dall'imprenditore, nonché altri codici NACE utilizzati nell'industria per lo stesso tipo di
prodotti/servizi, ha fornito le informazioni ufficiali riguardanti il codice NACE utilizzato
dall'imprenditore nel suo lavoro.
Secondo la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea,
comunemente denominata codice NACE, l'area di lavoro di Raffaele Pentasuglia fa parte della
seguente categoria: R90.0.0.3 - Creazione artistica
La categoria è correlata all'Area Creativa e in particolare il codice NACE utilizzato dall'imprenditore
è 90.30.
Questo codice specifico si riferisce alle attività di singoli artisti come scultori, pittori, disegnatori,
disegnatori, incisori, incisori, incisori; attività di singoli scrittori, per tutti i soggetti, compresa la
scrittura di finzione, la scrittura tecnica; attività di giornalisti indipendenti, il restauro di opere
d'arte come i dipinti, ecc.

3. Presentazione dell’azienda:
Storia
Il laboratorio artigianale e di scultura di Raffaele Pentasuglia nasce da una tradizione di famiglia. Il
padre di Raffaele, suo nonno e i suoi antenati erano scultori e artigiani. Ha iniziato la sua attività
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giovanissimo, anche se ha studiato Fisica all'Università! Costruisce il proprio stile di scultura,
utilizzando la ceramica e le tecniche di lavoro tradizionali.
Servizi offerti
Oggi Raffaele è uno scultore e artigiano molto conosciuto e apprezzato in Basilicata. I suoi prodotti
si ispirano alla tradizione locale ma anche a fumetti e illustrazioni più contemporanee.
Raffaele gestisce un laboratorio artigianale nel centro storico della città di Matera, insieme alla
sorella e con l'aiuto del padre.
Gruppo target
I suoi clienti sono principalmente turisti e amanti della scultura e della ceramica e appassionati di
storie fantastiche e fumetti. I suoi prodotti artistici si ispirano al mondo fantastico degli gnomi e
delle streghe, ai personaggi della letteratura "tolkeniana", a Gundalf e Radagast, ma anche a opere
ispirate alla storia di Moby Dik.
Risultati eccellenti
Da alcuni anni partecipa alla realizzazione di un grande manufatto in cartapesta, denominato
"Carro Della Bruna", un carro trionfale che viene realizzato per la festa patronale della città di
Matera, largo 4 metri, lungo 14 metri e alto 7 metri.
Concorrenti
Nel suo territorio ci sono molti altri artisti, artigiani e scultori che hanno ottime capacità e molti
clienti. Raffaele, però, ha saputo innovare la sua arte diventando uno dei più noti giovani scultori
del Sud Italia.
Difficoltà riscontrate nell'avvio dell'impresa
Dopo la laurea in fisica all'Università decide di tornare nel Sud Italia, nella città dove è nato,
consapevole che non sarebbe stato facile aprire un negozio e diventare scultore.
È stato aiutato dalla fortuna: Matera è diventata Capitale Europea della Cultura per il 2019, così la
sua arte oggi è apprezzata da migliaia di turisti che passano davanti al suo negozio e acquistano le
sue sculture.
4. Le risposte dell’imprenditore alle domande dei partecipanti
I partecipanti hanno chiesto a Raffaele: "Hai qualche collaborazione con altri paesi o regioni?"
Risponde Raffaele Pentasuglia: "Sì, collaboro con la Puglia e la regione di Matera. Da quest'anno ho
aderito al programma Erasmus Young Entrepreneurs e grazie a questo abbiamo qui con noi una
ragazza spagnola di Valencia che lavora nel settore creativo come scultrice”.
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5. Consigli per i giovani imprenditori presenti che desiderano avviare un'attività in proprio nel
rispettivo settore.
Raffaele Pentasuglia ha suggerito ai partecipanti: “"Siate positivi e determinati nella vostra vita, non
arrendetevi e assumetevi i rischi. Cercate di costruire buone relazioni con le persone".
6. Feedback dei partecipanti sulla visita di studio e le conclusioni
I partecipanti si sono divertiti a visitare e a parlare con Raffaele, uno degli artisti più importanti di
Matera. Hanno avuto la grande opportunità di vedere le sue opere prima della grande festa del 2
luglio, si sono sentiti davvero fortunati.
Anche i consigli ricevuti sono stati molto preziosi per la loro futura carriera.
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Daniele Dimita – stratega della comunicazione
EGO55 Communication and https://www.ego55.com
1. Descrizione del settore generale ICC in Italia dal punto di vista imprenditoriale
DANIELE DIMITA
L'Italia e l'Europa hanno un contesto imprenditoriale
costituito per il 97% da microimprese. Queste aziende non
hanno la capacità e la forza di migliorare la comunicazione, di
costruire metodi di vendita innovativi, di creare strategie
innovative di acquisizione clienti. Per questo motivo devono
poter contare su industrie culturali e creative, che diventano
partner importanti per qualsiasi settore di mercato. Il futuro
delle imprese in Italia e in Europa dipende in larga misura
dalla loro capacità di investire in consulenza creativa e di
creare innovazione a partire dalla storia e dai legami con le
tradizioni del territorio.

2. Descrizione dell'area ICC dell'imprenditore, specificando il codice principale NACE utilizzato
dall'imprenditore, nonché altri codici NACE utilizzati nell'industria per lo stesso tipo di
prodotti/servizi, ha fornito le informazioni ufficiali riguardanti il codice NACE utilizzato
dall'imprenditore nel suo lavoro.
Secondo la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea,
comunemente denominata codice NACE, l'area di lavoro di Davide Dimita fa parte della seguente
categoria: J.62 - Programmazione, consulenza informatica e attività connesse e M.73 - Pubblicità e
ricerche di mercato.
La categoria si riferisce a due settori e in particolare il codice NACE utilizzato dall'imprenditore sono
due: 62.09. Altre attività di servizi d'informazione e 73.11 Agenzie pubblicitarie.

3. Presentazione dell’azienda:
Storia
Daniele lavora in team con altri amici e collaboratori in una società di comunicazione e branding
denominata "EGO 55". Il suo ruolo è molto interessante: è uno "stratega della comunicazione":
aiuta le aziende e i clienti a capire quali sono le migliori strategie per comunicare il valore e la
qualità dei loro prodotti e servizi.
Servizi offerti
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Ego55 aiuta le aziende a costruire da zero la propria identità di marca e la strategia di
comunicazione e posizionamento sul mercato.
Grazie a Daniele un cliente può creare tutti gli strumenti necessari per comunicare e vendere i
propri prodotti e servizi. Ego55 progetta e realizza l'immagine coordinata, il sito e le pagine sociali e
aiuta l'azienda a studiare le strategie di comunicazione su carta e a scegliere i giusti canali di
promozione e vendita, online e offline.
Risultati eccellenti
EGO55 è una delle aziende di comunicazione più conosciute nel territorio della Basilicata e in gran
parte della Puglia. EGO55 realizza campagne promozionali molto innovative nel Sud Italia,
sperimentando nuovi e innovativi approcci di comunicazione.
Concorrenti
Ci sono molte aziende di comunicazione e di branding in Basilicata. Ego 55 ha saputo diversificare il
proprio prodotto e oggi si è posizionata in un mercato di nicchia: Daniele sceglie bene i propri
clienti per massimizzare il lavoro del proprio team.
Difficoltà riscontrate nell’avvio dell’azienda
Non è facile lavorare sul territorio del Sud Italia, dove i clienti non comprendono il valore di una
buona strategia di marketing e comunicazione.
4. Risposte dell’imprenditore alle domande dei partecipanti
I partecipanti hanno chiesto: "C'è molta richiesta da parte dei clienti?"
Daniele Dimita ha risposto: "Sì, molti negozi e aziende vogliono migliorare la loro visibilità a Matera
e costruire una forte identità. A noi piace sostenerli e fornire loro un buon servizio, è parte del
nostro lavoro fare in modo che il cliente sia soddisfatto".
5. Consigli per i giovani imprenditori presenti che vogliono avviare un'attività in proprio nel
rispettivo settore.
Daniele Dimita ha suggerito: "Se avete voglia di lavorare in questo settore, avete bisogno di
competenze specifiche e di essere sempre creativo. Il mercato è molto competitivo e avere
un'esperienza all’estero è anche un buon modo per costruire il proprio portafoglio".
6. Feedback dei partecipanti sulla visita di studio e le conclusioni.
I partecipanti hanno trovato questa visita molto interessante, è stato utile conoscere il lavoro di
un'agenzia di comunicazione. Si sono ispirati all'imprenditore e al suo lavoro.
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Migliori pratiche imprenditoriali creative
rumene

Presentazione dell'industria creativa in tutta la Romania

Al fine di comprendere meglio il tema delle industrie creative e il loro ruolo nell'attuale contesto
imprenditoriale, è importante analizzare la loro definizione e composizione. Secondo Davies e
Sigthorsson (2013) le attività economiche incluse nelle industrie creative incontrano tre
caratteristiche: richiedono un input di creatività umana; sono veicoli per messaggi simbolici
portatori di significato che vanno oltre l'utilità economica; contengono potenziali diritti di proprietà
intellettuale.36. L'UNESCO definisce le industrie culturali e creative come attività "il cui scopo
principale è la produzione o riproduzione, promozione, distribuzione o commercializzazione di beni,
servizi e attività di natura culturale, artistica o patrimoniale".37
Il rapporto delle Nazioni Unite sulle industrie creative (2010: 7)38 distingue tra attività creative a
monte, come le arti visive, e attività creative a valle, che sono più vicine al mercato, hanno
applicazioni commerciali immediate, sono trasferibili e presentano un potenziale per realizzare
economie di scala. Esempi di queste ultime attività sono la pubblicità, l'editoria o i media.
Il gruppo di lavoro Eurostat sulle statistiche della cultura include nelle sue relazioni i seguenti codici
NACE Rev. 2 presentati nella Tabella 139.
NACE Rev.
2 codici
culturali
C18

C3212
C322
G4761

Tabella 1: Settori culturali coperti dalle statistiche sulle imprese dell’UE
Descrizione
NACE Rev.
Descrizione
2 cultural
codes
Stampa e riproduzione di supporti J59
Attività
di
produzione
registrati
cinematografica, video e programmi
televisivi, di registrazione del suono e
di edizione musicale
Fabbricazione di gioielli e articoli affini J60
Attività di programmazione e
trasmissione
Fabbricazione di strumenti musicali
J6391
Attività della agenzie di stampa
Commercio al dettaglio di libri in M7111
Attività di architettura
esercizi specializzati

36

Davies, Rosamund and Sigthorsson, Gauti. 2013. Introducing the Creative Industries. From Theory to Practice. Sage Publications
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/events/TEAM_A_Creative_and_Cultural_Industries.pdf
38
UNDP. 2010. Creative Economy report 2010. Creative Economy: A Feasible Development Option
39
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Culture_statistics
cultural_enterprises#BD_data.C2.A0:_dynamics_of_cultural_enterprises
37
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G4762

J5811

Commercio al dettaglio di giornali e M741
articoli di cartoleria
in esercizi
specializzati
Commercio al dettaglio di registrazioni M742
musicali e video in esercizi specializzati
Pubblicazione di libri
M743

J5813
J5814

Pubblicazione di giornali
Pubblicazione di riviste e periodici

N7722
R90E

J5821

Pubblicazione di giochi per computer

R91

G4763

Attività di progettazione specializzata

Attività fotografiche
Attività
di
traduzione
e
interpretariato
Noleggio di videocassette e cd
Attività creative, artistiche e di
intrattenimento
Biblioteche, archivi, musei e altre
attività culturali

Lo studio "Romania - verso un polo creativo" sviluppato da Invest Romania con l'aiuto del Governo
rumeno e del Ministero delle Finanze, presenta l'industria rumena come una classificazione
concentrica dei cerchi, con i settori creativi al centro, vedi Figura 1.
Figura 1 Classificazione delle industrie culturali e creative

Fonte: studio Invest Romania “Romania – verso un polo creativo”

Questi cerchi concentrici principali sono divisi in sottosettori come nella figura seguente:
Figura 2 ICC – sottosettori delle principali aree
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Attività culturali
•Software interattivo per
il tempo libero
•Musica
•Film and Video
•Editoria
•Televisione e radio
•Patrimonio

Arti

Attività creative

•Arti dello spettacolo
•Arti visive
•Scrittura creativa e
composizione musicale

•Architettura
•Pubblicità
•Design
•Software

Fonte: studio di Invest Romania “Romania – verso un polo creativo”
Nel 2014, il fatturato totale delle industrie culturali e creative di Bucarest è stato pari al 62,56%
dell'economia nazionale per questo settore (grafico 1), il livello più alto del paese. Le principali città
rumene con il settore CCI più sviluppato sono: Bucarest - Radio e Pubblicità, Cluj - Capitale degli
spettacoli e dei festival, Timiș - Gaming, Brașov - Il cuore dei musei, Ilfov - La cittadella del cinema e
Iași - La migliore creatività web. Il numero di imprese attive nel settore CCI è in costante crescita a
partire dal 2009, raggiungendo nel 2015 il numero di 62 409 imprese, con un aumento del 2%
rispetto al 2014.
Grafico 1 Fatturato totale delle industrie culturali e creative per città

Others
23,60%
Timis
2,60%
Cluj
7,80%
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Nel 2014, l'attività di editing di altri prodotti Software (codice NACE 5829) si è classificata al terzo
posto per avere uno dei maggiori livelli di crescita del fatturato totale. Nel 2015 il numero di
aziende attive nel settore Software è stato di 16.396, pari al 26,3% del numero di aziende attive nel
settore.
Complessivamente, il sottosettore Artigianato ha registrato una diminuzione nel 2015 rispetto al
2014 e un calo del 16,3% dell'utile netto. Nel 2015, il numero di dipendenti del settore Artigianato è
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diminuito del 26,9% rispetto al 2008 e, nel complesso, a partire dal 2011 ha mostrato un trend
decrescente.
Nonostante un aumento dell'11,5% del fatturato totale nel 2015 rispetto al 2014 per l'Arte, per le
industrie culturali e creative detiene meno dell'1% del fatturato totale. Nel 2015, l'arte ha avuto nel
complesso il minor numero di dipendenti, mentre il software è stato il leader dell'intero settore.
Complessivamente, nel 2015, il sottosettore Arti ha contribuito per meno dell'1% al numero totale
di dipendenti del settore CCI, mentre il settore Artigianato ha dato un contributo molto più visibile,
superiore al 24%.
Secondo i dati esposti dall'ONRC, il numero di aziende attive nel settore del Design è aumentato del
19% nel 2014 rispetto al 2009. Nel 2015, il numero di addetti al Design è aumentato del 17%
rispetto al 2014, ma è il più basso di tutti i sottosettori ICC.
Grafico 2 Fatturato totale per i sottosettori delle industrie culturali e creative nel 2015 (in milioni di
euro)
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Nel 2015, il numero di dipendenti del settore dei media è diminuito del 6% rispetto al 2014, il livello
più alto raggiunto dopo la crisi economica registrato nel 2014. Alla fine del 2015, i Media hanno
mostrato un trend di crescita positivo e il mercato avrebbe dovuto consolidare il proprio trend di
crescita nel 2016.
Nel 2014 il mercato pubblicitario ha iniziato a riprendersi dopo 5 anni di crisi e il suo settore mobile
ha registrato una crescita spettacolare. All'interno di questo sotto-settore, il settore Digital ha
registrato la maggiore crescita annua (+12% nel 2014 rispetto al 2013). La televisione rimane la
filiale con il maggior contributo agli investimenti pubblicitari in Romania (63,5%). Nel 2014 la
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stampa ha registrato solo il 6% del totale degli investimenti pubblicitari, seguita dalla radio con il
5,8%.
Nel 2015 è diminuito il numero di aziende per l'architettura, così come è diminuito il numero di
dipendenti e aumentata la produttività del lavoro.
Nel 2015, il fatturato totale del settore Grafica è diminuito del 4%, dopo un incremento dell'1% nel
2014, a seguito del trend discendente di tutti gli altri indicatori.
Dopo la crisi il numero di dipendenti del settore dello sport è aumentato a un livello record nel
2015, quasi 9300. Grazie ai fondi disponibili nel settore sportivo, alla copertura mediatica e ai ricavi
dei tifosi passivi e attivi, il numero di aziende è aumentato costantemente a partire dal 2009. Nel
2015 il numero di dipendenti è aumentato del 10% rispetto al 2014.
Al fine di aumentare i tassi di sviluppo nei settori delle industrie culturali e creative, la Romania ha
avuto accesso ai fondi europei per creare opportunità per le industrie culturali e creative e
incoraggiare gli imprenditori ad investire nel settore.
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HEART MADE 4 YOU, Bucharest, Romania
www.heartmade4u.ro

1. Descrizione del settore generale ICC in Romania dal punto di vista imprenditoriale

Emina Tutuianu

"Negli ultimi anni il settore culturale e creativo ha guadagnato una crescente
attenzione e spazio nell'ambiente imprenditoriale rumeno. Sempre più
imprenditori avviano un'impresa in un settore creativo, anche se di piccole
dimensioni e a livello locale, per soddisfare i clienti che desiderano prodotti o
servizi personalizzati e unici, non prodotti o servizi, non prodotti in vetrina.
Inoltre, non è un settore che aiuta altre economie, che attrae turisti e genera
fatturato per l'economia locale o nazionale.
Il governo rumeno ha sostenuto la nascita di nuove iniziative di start-up nel
settore, attraverso diversi programmi finanziati con fondi europei".

2. Descrizione dell'area ICC dell'imprenditore, specificando il codice principale NACE utilizzato
dall'imprenditore, nonché altri codici NACE utilizzati nell'industria per lo stesso tipo di
prodotti/servizi, ha fornito le informazioni ufficiali riguardanti il codice NACE utilizzato
dall'imprenditore nel suo lavoro.
In base alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (codice
NACE), HEART MADE 4 YOU attiva nella categoria Sezione R - Arti, intrattenimento e tempo libero,
codice NACE 90.03 - Creazione artistica. Questa classe comprende:
 Attività di singoli artisti quali scultori,pittori, disegnatori di cartoni animati, incisori ecc.
 Attività di singoli scrittori, per tutti gli argomenti, compresa la fantascienza, la scrittura tecnica
ecc.
 Attività di giornalisti indipendenti.
 Restauro di opere d’arte come dipinti ecc.
3. Presentazione dell'azienda: Storia, servizi/prodotti forniti, gruppo target, risultati eccellenti,
opportunità di sviluppo.
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L'azienda è specializzata nella produzione manuale di accessori di abbigliamento, decorazioni
d'interni, giocattoli, oggetti su misura, sculture o oggetti personalizzati.
Gli oggetti sono più che prodotti fatti a mano. La raffinatezza e la cura con cui sono stati realizzati li
ha resi piccoli pezzi d'arte e il laboratorio dispone di tutti gli strumenti necessari per fare di un
accessorio una vera e propria opera d'arte. Dagli splendidi pennelli agli scaffali pieni di materie
prime, tutto è in armonia. Perché solo così il prodotto finito può trasmettere armonia.
L’azienda commercializza i prodotti nell'ambiente online all'indirizzo www.heartmade4u.ro e finora
avevano solo clienti molto soddisfatti e nessun pacco restituito o reclamo per i loro prodotti.
Hanno anche iniziato a fornire laboratori di gruppo, per bambini, adulti o aziende, insegnando loro
la magia dei diversi mestieri.
4. Principali concorrenti e la posizione del mercato
L'azienda è piuttosto piccola e nuova, soprattutto a livello locale, ma negli ultimi anni ha continuato
a crescere. Non solo ha aumentato le vendite online e il fatturato complessivo, ma sta organizzando
workshop settimanali o lezioni di artigianato per le parti interessate. A Bucarest ci sono diverse
aziende simili, ma Heart Made 4 You ha il vantaggio di vendere i suoi prodotti online e di spedirli ai
clienti senza costi aggiuntivi.
5. Principali difficoltà incontrate nell’avvio dell’impresa
Come in ogni settore economico, avviare una nuova impresa richiede finanziamenti, e quando si ha
il proprio sogno e non le proprie risorse finanziarie si è in difficoltà. È qui che entrano in gioco i
fondi europei per le nuove imprese. Il proprietario fa una domanda di finanziamento con un
business plan e ottiene i fondi necessari per avviare l'attività. Il passo successivo è quello di
promuovere il business e commercializzare i prodotti, e qui la soluzione più disponibile è l'ambiente
online.
6. Risposte dell’imprenditore alle domande dei partecipanti
I partecipanti alla visita dovevano incontrarsi, non in ufficio, ma ad un workshop per vari gruppi, in
modo che potessero non solo parlare del settore creativo, ma anche divertirsi facendo qualcosa di
creativo. Si sono incontrati al Respiro, hanno preso un tè e si sono divertiti.
Hanno chiesto informazioni sulle opportunità di finanziamento, come fare un business plan
vincente, come attirare nuovi clienti, e come fare clienti presenti in cambio di clienti, se ci si può
guadagnare da vivere con questo business.
7. Consiglio ai giovani imprenditori presenti che desiderano avviare un’attività in proprio nel
rispettivo settore
Emina ha risposto con pazienza e onestà a tutte le domande, anche se ad alcune di esse le risposte
non sono state che incoraggianti, ad esempio, per quanto riguarda tutta la burocrazia coinvolta
nella richiesta di finanziamento europeo dell'azienda. Ha incoraggiato i partecipanti ad avere
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coraggio e ad assumersi piccoli rischi, a trovare una nicchia di mercato e ad investire tutta la loro
passione per far funzionare l'azienda.
Ha consigliato di cercare in anticipo il mercato, le esigenze del cliente, i fornitori, i prezzi, in modo
da prevedere possibili fatturati o costi.
8. Feedback dei partecipanti in merito alla visita di studio e alle conclusioni della visita.
I partecipanti sono stati molto entusiasti di questa visita perché, non solo hanno scoperto dettagli
su questo settore economico, ma si sono anche divertiti. Hanno imparato alcuni ottimi consigli su
come essere un imprenditore di successo e come godersi la vita lavorativa facendo qualcosa che si
ama.
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VINO PICTURA, Bucharest, Romania
www.vinopictura.ro

1. Descrizione del settore generale ICC in Romania dal punto di vista imprenditoriale

Paula Vlădescu
Paula è membro dell'Unione degli Artisti Plastici in
Romania, dell'Associazione delle Donne Creative nell'Arte
Plastica in Romania, ha avuto numerose mostre personali
e collettive, opere personali in collezioni private nel paese
e all'estero. Alcune immagini delle sue mostre più recenti
sono pubblicate su www.paulavladescu.ro

Dorin Apreutesei
Artista visivo, web designer, diplomato alla
Scuola Popolare d'Arte di Bucarest, sezione
Pittura, Dorin lavora per mostre personali e
collettive. Potete scoprire di più sul suo stile da
alcune immagini delle sue opere pubblicate
qui: www.apreutesei.ro

Sia Paula che Dorin, come artisti di grande esperienza, sono molto impressionati dall'evoluzione del
settore creativo in Romania. Paula è più coinvolta nelle arti plastiche, come la pittura, e pensa che
negli ultimi anni ci siano più persone che apprezzano l'arte della bellezza, che sono più coraggiose e
vorrebbero esprimere i loro sentimenti attraverso la pittura e poter guadagnarsi da vivere in questo
modo.
Dorin ha un background come web designer, quindi è molto interessato all'ambiente di sviluppo
software, che in Romania ha il maggior fatturato del settore creativo, ma è anche un artista
plastico, con molte mostre private o collettive. Questa è la sua opinione sul suo lavoro: "Si dice che
un'immagine produce fino a mille parole e ho pensato, se questa immagine fosse scattata da me,
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esprimerebbe mille parole? Non lo so. So come mettere le macchie di colore sulla carta mentre le
vedo in giro, come le ho in mente, come mi prende la mano, a seconda delle mie emozioni. Anche
se quello che faccio non esprime "mille parole", mi riempie il cuore di soddisfazione..... La saggezza
di una nazione si trova in un proverbio. La mia visione del mondo, la gioia di vivere la vita e di
raccontare una storia si trova nelle mie opere. Ti regalo i sentimenti e gli stati d'animo. Aggiungi tu
stesso le parole".
2. Descrizione dell'area ICC dell'imprenditore, specificando il codice principale NACE utilizzato
dall'imprenditore, nonché altri codici NACE utilizzati nell'industria per lo stesso tipo di
prodotti/servizi, ha fornito le informazioni ufficiali riguardanti il codice NACE utilizzato
dall'imprenditore nel suo lavoro
In base alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (codice
NACE), VINO PICTURA si attiva nella categoria Sezione R - Arti, intrattenimento e tempo libero,
codice NACE 90.03 - Creazione artistica. Questa classe comprende
 Attività di singoli artisti quali scultori, pittori, disegnatori di cartoni animati, incisori, incisori,
incisori, ecc.
 Attività di singoli scrittori, per tutti gli argomenti, compresa la scrittura di finzione, la scrittura
tecnica, ecc.
 Attività di giornalisti indipendenti.
 Restauro di opere d'arte come dipinti, ecc.
3. Presentazione dell’azienda: Storia, servizi/prodotti offerti, clienti, risultati eccellenti,
opportunità per lo sviluppo
VINO PICTURA incoraggia le persone a liberare il loro talento, lasciarsi trasportare
dall'immaginazione, sorseggiare un sorso di vino per ispirazione e coraggio, e riempire la tela con
colori assortiti e tocchi magistrali. L'idea imprenditoriale nasce dal piacere di trascorrere una serata
rilassante con gli amici, parlando, ridendo e dilettandosi con i colori. E se potessero offrire lo stesso
abbattimento di relax e soddisfazione agli altri?
Offrono l'opportunità ai clienti di fare quello che vogliono, di chiedere come si fa, di essere sorpresi
di poterlo fare perché sanno che alla maggior parte delle persone è sempre piaciuto giocare,
disegnare, colorare, creare. Forniscono tutti i materiali per la pittura e il vino e, alla fine della
sessione, ogni partecipante firmerà la propria opera come un vero e proprio pittore, e la porterà a
casa per abbellire la parete virtuale e lo spazio domestico.
VINO PICTURA organizza anche laboratori per singole opere, dove ogni partecipante dipinge sulla
propria tela, su un cavalletto da tavolo, un tema proposto dagli artisti di VinoPictura. La pittura
viene realizzata sotto la guida di artisti plastici, e alla fine viene firmata e conservata dall'autore, o
da un team building aziendale, dove l'obiettivo del progetto è quello di realizzare un dipinto su tela
(100x80 cm) seguendo un tema proposto dagli artisti di VinoPictura. Un'immagine del tema da
dipingere è divisa in pezzi di puzzle, che vengono stampati separatamente su cartone a colori. Ogni
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membro del team riceve una cartolina che dovrà dipingere sulla tela. Il dipinto viene realizzato
dopo che tutte le carte sono state riprodotte. La composizione del dipinto assemblando i pezzi del
puzzle, dividendo le carte, l'ordine in cui sono dipinte - sono la scelta della squadra. Gli artisti
plastici di VinoPictura sostengono la squadra e danno il tocco finale ad ogni quadro.
In caso di più di una squadra, il workshop può essere tenuto sotto forma di concorso, può essere
organizzata una gara d'appalto per determinare la quota di ogni quadro.
VINO PICTURA organizza workshop per matrimoni, eventi aziendali, incontri e altre occasioni.
4. Principali concorrenti e la posizione di mercato
A Bucarest ci sono più laboratori di pittura, che offrono un ulteriore abbattimento della
soddisfazione.....e un sollievo dallo stress a un bicchiere di vino. È rivolto soprattutto agli adulti,
mentre altri laboratori simili si rivolgono a giovani o bambini, accompagnati dai genitori.
5. Principali difficoltà incontrate nell'avvio dell'impresa
Le principali difficoltà sono causate dalla burocrazia nell'apertura di un nuovo business. Essendo
artisti di fama, i proprietari non hanno avuto problemi a trovare clienti, neanche all'inizio, e dopo
qualche anno sono ancora più richiesti.
6. Le risposte dell’imprenditore alle domande dei partecipanti
I partecipanti hanno visitato il workshop e partecipato ad un corso con clienti paganti. Hanno avuto
l'opportunità di vedere i proprietari in azione, sia insegnando l'arte della pittura, che interagendo
con le persone. Si vedeva che per Paula e Dorin, quello che facevano non era lavoro, ma il tempo
piacevolmente trascorso in compagnia di amici.
I nostri partecipanti hanno posto domande sull'attività, la posizione, l'attrazione dei clienti, i
fornitori sia per le pitture e le tele che per il vino, i permessi per le attività economiche, la vendita di
quadri, ecc.
7. Consigli per i giovani imprenditori presenti che desiderano avviare un'attività in proprio nel
rispettivo settore.
I due proprietari hanno incoraggiato i giovani partecipanti a diventare imprenditori, ad avviare una
propria impresa, indipendentemente dal settore di attività, a lavorare per se stessi e per offrire
qualcosa agli altri. Seguire sempre le proprie passioni e vedere se sono commerciabili, se sono in
grado di attrarre clienti e fornire un reddito stabile. Ricercare sempre il mercato e utilizzare ogni
strumento o strategia di marketing per attirare i clienti. Quasi ogni passione può diventare
un'azienda se si sa come venderla.
8. Feedback dei partecipanti sulla visita di studio e le conclusioni.
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I partecipanti hanno gradito la visita e il bicchiere di vino, per alcuni di loro è stata la prima volta.
Un'esperienza piacevole, carica di conoscenze, macchie di vernice e, infine, la soddisfazione di
impersonare un piccolo Picasso.
Hanno imparato che, nella maggior parte dei casi, vendere quadri in Romania è ancora un business
emergente, ma con una tendenza in crescita anno dopo anno, che il marketing online è diventato
uno strumento indispensabile per promuovere un business, e che "la bellezza sono gli occhi di chi
guarda".
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CURSURI ABD (Ability Development SRL), Bucharest, Romania
http://www.cursuriabd.ro/

1. Descrizione del settore generale ICC in Romania dal punto imprenditoriale
La Romania è diventata un centro di menti creative e imprenditori, in tutti i campi delle ICC,
dall'artigianato allo sviluppo del software, dalla stampa e pubblicazione alla promozione del
business online, utilizzando strumenti di marketing online, dallo sport all'intrattenimento. Abbiamo
cercato di adattarci a questa tendenza e di offrire nei nostri curricula corsi per coloro che sono
interessati ai campi creativi come event planner, istruttore di danza, web design e sviluppo
personale, ecc.
Come formatore, la mia esperienza è consistita nel fatto che sono stata
coinvolta in tutto il ciclo di vita di un progetto, dalla fase iniziale, di
pianificazione del progetto, alla realizzazione, fino al completamento
della realizzazione del progetto e alla fase di sostenibilità, occupando
funzioni importanti, tra cui quella di Project Manager. Ho anche
lavorato come esperta in vari progetti nel campo dell'edilizia, nel campo
dei progetti informatici, nel campo tecnico, automobilistico e, più
recentemente, nel campo dei progetti creativi.

Carmen Prodan
Organizzo e sostengo programmi di formazione professionale complessa e integrata per i dipendenti di
diverse strutture dipartimentali di un'azienda. Che si tratti di giovani all'inizio della loro carriera, manager o
futuri manager, team di esecuzione, team di progetto, tutti i professionisti hanno bisogno di essere
costantemente collegati al dinamico ambiente di lavoro, alle notizie e alle priorità decisionali che corrono ad
una velocità sorprendente. Lo scopo dei programmi di formazione è quello di sviluppare temi e strumenti
pratici perfettamente adattati alle esigenze specifiche e formative di ogni partecipante al corso.

2. Descrizione dell'area ICC dell'imprenditore, specificando il codice principale NACE
utilizzato dall'imprenditore, nonché altri codici NACE utilizzati nell'industria per lo stesso
tipo di prodotti/servizi, ha fornito le informazioni ufficiali riguardanti il codice NACE
utilizzato dall'imprenditore nel suo lavoro.
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Sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (codice
NACE), i corsi ABD (Ability Development SRL) si attivano nelle seguenti categorie:






Sezione J - Informazione e comunicazione - 62.0 Programmazione, consulenza informatica
e attività connesse. Questa classe comprende la scrittura, la modifica, la verifica e il
supporto di software: applicazioni software (compresi aggiornamenti e patch), database e
pagine web - personalizzazione del software, cioè la modifica e la configurazione di
un'applicazione esistente in modo che sia funzionale all'interno dell'ambiente del sistema
informativo del cliente.
Sezione M - Attività professionali, scientifiche e tecniche - 71.1 Attività di architettura,
ingegneria e relativa consulenza tecnica. Questo gruppo comprende la fornitura di servizi
di architettura, servizi di ingegneria, servizi di redazione, servizi di ispezione degli edifici,
servizi di rilievo e cartografia e simili. 71.11 Le attività di architettura comprendono: attività di consulenza architettonica:
Sezione P - Istruzione, codice NACE 85.52 - Istruzione culturale e codice NACE 85.59 - Altri
tipi di istruzione n.e.c. Questa classe comprende: Insegnamento artistico, insegnamento di
danza, scuole di teatro (eccetto accademico), scuole di fotografia (eccetto commerciale),
corsi di revisione degli esami professionali, formazione informatica, formazione in pubblico
parlante, istruzione di lettura rapida.

3. Presentazione dell'azienda: Storia, servizi/prodotti forniti, gruppo target, risultati
eccellenti, opportunità di sviluppo.
Corsi ABD (Ability Development SRL) è una società di formazione e consulenza accreditata dall'ANC
(Autorità Nazionale per le Qualifiche) che organizza corsi di formazione e sviluppo personale per
adulti. Il nostro curriculum contiene i seguenti corsi: Formazione di formatori, (capacità di
presentazione, Public Speaking), Project Manager, Sales (agenti di vendita, vendite in negozio,
vendite nella rete distributiva, Sales Management, Customer Portfolio Management, ecc.) Servizi
orientati alla qualità per il cliente, Sviluppo professionale attraverso lo sviluppo personale,
Comunicazione telefonica (Dispatcher, Servizio clienti, Call Center, Telemarketing, ecc.), Relazioni
pubbliche, Capacità di negoziazione, Comunicazione (interpersonale, relazionale e organizzativa),
Lavoro di squadra, Gestione del tempo, Gestione dei cambiamenti, Gestione del team, Gestione dei
progetti, Gestione delle prestazioni, ecc....), Competenze imprenditoriali, Intelligenza emotiva,
Pensiero laterale, Leadership, capacità informatiche, ecc. Forniscono anche servizi di marketing
online per i partner.
L'azienda ha iniziato la sua attività 12 anni fa, sviluppando negli anni una vasta rete di partner,
studenti e amici attraverso diversi tipi di collaborazione.
4. Principali concorrenti e posizione sul mercato
A Bucarest e a livello nazionale, ci sono poche aziende che forniscono formazione professionale per
adulti. Courses ABD (Ability Development SRL) ha il vantaggio di lavorare con formatori rinomati,
tra cui la signora Carmen Prodan, la proprietaria, con una vasta esperienza in molti campi della
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formazione. Inoltre, l'azienda ha lavorato in tutta la Romania, non solo a Bucarest, anche se la sede
principale si trova nella capitale. Havong ha sviluppato una vasta rete di collaboratori e partner, la
sua posizione di mercato è nelle prime 10 società di formazione rumene.
5. Principali difficoltà riscontrate nell'avvio dell'impresa
Le principali difficoltà nell'avvio e nello sviluppo dell'azienda sono state la stipula di contratti con
altre aziende per servizi di formazione, a seconda delle esigenze aziendali. Ora è più difficile trovare
persone indipendenti per iscriversi ai corsi di formazione rispetto ai dipendenti delle aziende. Ma ce
la caviamo bene, usando la promozione online per i nostri servizi, per raggiungere più persone o
imprese.
6. Risposte dell'imprenditore alle domande dei partecipanti
I nostri giovani partecipanti, molto vicini agli anni scolastici, erano molto curiosi di sapere se c'è
qualche differenza tra un normale insegnante o professore e un formatore, e quali metodi e
strumenti usano in modo diverso. Applicano metodi creativi nell'insegnamento di una materia?
Come si possono fare i corsi accreditati dall'Autorità Nazionale?
7. Consigli per i giovani imprenditori presenti che desiderano avviare un'attività in proprio
nel rispettivo settore.
La signora Carmen Prodan ha risposto con pazienza e un largo sorriso: "Sono una semplice
professoressa, ma più divertente e con la mia agenda personale. Inoltre, sono il capo di me stessa e
amo quello che faccio, questo fa la differenza". Questi sono i suoi consigli per coloro che vogliono
sviluppare una carriera di successo nella formazione:
 “Insegnare gli altri significa metterti al loro servizio e questo non è un onore, non è un
privilegio.”Non arrivare in classe come se tu fossi una celebrità, fai sentire i partecipanti
coinvolti, importanti, motivati. Sono loro che contano.
 Per argomenti come la politica, la religione, l’orientamento sessuale, le differenze culturali, la
razza, il genere non c’è posto in classe.
 Sappiate che sempre troverete partecipanti che sapranno più di voi. Non pensate di essere
perfetti. Se non sapete rispondere a una domanda, siate onesti e abbiate il coraggio di
riconoscerlo. Nessuno nasce “imparato”. Gli studenti devono capirlo.
 Non arrivate in ritardo, ma con un’ora di anticipo, bisogna essere preparati alla lezione.
 Dovrete sempre rispondere a domande stupide. Il vostro lavoro consiste nel far pensare che
siano intelligenti.
 Non vi lamentate del tema del corso. Ricordate la regola d’oro: "Non importa ciò che dici, ma
come lo dici!" E un’altra altrettanto preziosa: "Non esistono allenamenti noiosi, esistono
allenatori noiosi!"
 Dividere gli studenti in gruppi è un’azione che richiede un po’ di matematica e una buona
comunicazione. Sembra semplice, ma potrebbe farti perdere il controllo. Chiedere a 20
partecipanti di dividersi “in cinque gruppi” è diverso dal chiedere loro di formare “quattro
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gruppi da cinque”. La confuzione creata può togliere tempo, autorità, credibilità e infastidire gli
studenti.
Avere una vasta gamma di attività divertenti e interattive è necessario, ma insufficiente. Se sei
solo un buon animatore del gruppo, senza conoscere le realtà dell'organizzazione con cui lavori,
senza adattare i metodi agli esempi pratici della loro vita, le persone alla fine si annoieranno, e
tu verrai licenziato. (Te lo meriti)
Cerca di conoscere meglio il tuo pubblico. Diversi tipi di pubblico richiedono approcci diversi. Il
modo in cui ti avvicini, il modo in cui ti vesti, il modo in cui ti comporti, sarà diverso quando
affronti un gruppo di top senior manager rispetto, ad esempio, ad un giovane team di vendita
appena assunto.
Affronta le reali esigenze degli studenti: "vogliamo pause più lunghe e più frequenti", "vogliamo
andarcene prima", "vogliamo rilassarci un po' dopo pranzo, senza affrontare argomenti difficili",
"vogliamo lasciare tempo per domande, dibattiti e discussioni tra di noi".
In ogni gruppo di studenti ci sarà almeno uno che vorrà mostrarvi che ha ragione e voi avete
torto.
Non dimenticare che oltre al materiale specifico per ogni corso, avrai sempre: un rotolo di
nastro adesivo, pennarelli, fogli di carta e soprattutto dolci premi, mini barrette di cioccolato.
Trova e sviluppa il tuo stile di insegnamento personale. Se noti che quello che stai facendo
non funziona come dovrebbe, non insistere, cambia il tuo approccio e prova qualcosa di
nuovo.
“Se non ti piace insegnare, trovati un altro lavoro!”

8. Feedback dei partecipanti sulla visita di studio e le conclusioni.
I partecipanti hanno incontrato Carmen presso la sede aziendale e le strutture di formazione e
hanno trascorso alcune ore piacevoli discutendo le attività aziendali e il percorso di sviluppo, ma
anche divertendosi con alcune attività di team building. Carmen ha voluto mostrare come insegna
Team Management alle aziende partner.
I partecipanti si sono divertiti e hanno trascorso di bei momenti insieme.
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Yes Academy
Impresa di formazione & team building
www.yesacademy.ro

1. Descrizione del settore generale delle industrie culturali e creative in Romania dal punto di
vista imprenditoriale

Vlad Nutu - Formatore
La mia competenza consiste nel facilitare conversazioni profonde per le
organizzazioni e i sistemi, utilizzando un approccio innovativo e creativo per
discutere i cambiamenti di trasformazione intorno alla cultura, alla
comunicazione e alla strategia.
Mi piace offrirvi i migliori servizi con risultati concreti. Utilizzo l'arte per creare
una mentalità che porta al cambiamento desiderato. Una mentalità corretta ti
aiuta ad aumentare la tua produttività, motivare i dipendenti, la
comunicazione organizzativa e ridurre lo stress.
Come formatore mi concentro sull'aumento della produttività del team, sviluppando capacità di
leadership, conversazioni difficili, empatia, motivando i dipendenti attraverso la danza e lo sviluppo
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personale. Tutti i programmi sono focalizzati sulle vostre esigenze di formazione, team building e
benessere.
2. Descrizione dell'area ICC dell'imprenditore, specificando il codice NACE principale utilizzato
dall'imprenditore, nonché altri codici NACE utilizzati nell'industria per lo stesso tipo di
prodotti/servizi, ha fornito le informazioni ufficiali riguardanti il codice NACE utilizzato
dall'imprenditore nel suo lavoro.
In base alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (codice
NACE), YES ACADEMY si attiva nella categoria R - Arti, intrattenimento e attività ricreative, R90E
Creative.
3. Presentazione dell'azienda: Storia, servizi/prodotti forniti, gruppo target, risultati eccellenti,
opportunità di sviluppo.
Yes Academy è una società di formazione e team building con un approccio "diverso". Portiamo sul
mercato la formazione adattiva, stand-up training, formazione alla danza e campi creativi che
miglioreranno la qualità dei servizi offerti sul mercato della formazione e dei campi in Romania.
Crediamo nel cambiamento e in tutto ciò che facciamo, crediamo nel pensiero diverso. Qualità,
passione e professionalità sono i valori fondamentali di YES Academy. Siamo un'accademia di
formazione e campi dove l'innovazione e la creatività ci differenziano dagli altri. L'acronimo Y.E.E.S.
deriva da "La tua evoluzione verso il successo" ed è esattamente quello che facciamo, partecipiamo
all'evoluzione di ognuno verso il successo. La missione di Yes Academy è generare quelle esperienze
uniche che contribuiscono all'evoluzione dei nostri clienti attraverso la passione e la conoscenza
accumulata da ogni successo o insuccesso.
Missione e valori
YES Academy nasce dal desiderio di creare qualcosa di nuovo nel mercato della formazione, del
team building e del benessere in Romania. Un team che si rivolge a voi con programmi fuori dagli
schemi.







Valorizziamo i nostri clienti.
Valorizziamo il potenziale e il capitale delle risorse umane.
Valorizziamo il potere dell’apprendimento permanente e lo sviluppo personale.
Valorizziamo e premiamo le iniziative e il duro lavoro.
Valorizziamo il raggiungimento degli obiettivi e i risultati che superano le aspettative.
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4. Principali concorrenti e posizione sul mercato
In questo campo di lavoro, a Bucarest e a livello nazionale, ci sono molte aziende che forniscono
formazione professionale, ma quello che facciamo noi è un modo innovativo di costruire relazioni
all'interno di una squadra.
Ci teniamo.
Siamo sempre interessati a ciò che accade intorno a noi. Ci preoccupiamo delle vostre esigenze di
formazione e teambuilding, ci preoccupiamo delle vostre opinioni in base all'esperienza YES.
Vogliamo essere sempre aggiornati per essere all'altezza delle vostre aspettative!
Offriamo.
Forniamo i corsi di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno! Per questo motivo ci concentriamo su
una comunicazione efficiente e diretta delle vostre esigenze, in modo che i corsi che offriamo
soddisfino le esigenze dell'organizzazione.
Siamo creativi.
Ci piace reinventare noi stessi e personalizzare i nostri programmi in base alle persone che abbiamo
di fronte a noi. Troviamo sempre soluzioni creative per le situazioni che affrontate, in modo da
trasformare i problemi in opportunità.
5. Maggiori difficoltà riscontrate durante l’avvio dell’attività
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La parte più difficile non è stata aprire un'attività, ma farla funzionare. Molte aziende preferiscono
utilizzare il proprio reparto PR per organizzare corsi di formazione per il proprio personale, al fine di
non spendere troppo denaro. Per esperienza so che questo porta molte volte a esperienze negative
per i dipendenti perché gli eventi non sono gestiti da professionisti.
Stabilire contatti è più facile di quanto sembri, ma trasformare quei contatti in clienti ha richiesto
molto lavoro, un buon portafoglio e molta pazienza. E, in un certo senso, molto spam. Senza inviare
la vostra offerta al maggior numero possibile di aziende, in modo professionale ma non insistente,
non è possibile ottenere abbastanza clienti per sopravvivere in un mercato molto competitivo.
Internet è uno dei modi migliori per trovare i clienti, ed è necessario un buon profilo online per
poter sopravvivere, ma la maggior parte delle offerte vengono fatte faccia a faccia, perché i clienti
vogliono sapere chi stanno pagando per rendere il loro evento un successo.

6. Risposte dell’imprenditore alle domande dei partecipanti

I nostri partecipanti erano interessati alle difficoltà che una nuova azienda deve affrontare all'inizio
e a ciò che fa sì che qualcuno continui a vivere anche quando i tempi sono duri e i clienti non sono
molto ricettivi. Inoltre, erano interessati a sapere come accedere ai fondi per avviare un'attività in
caso non si disponesse dei fondi necessari.
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7. Consigli per i giovani imprenditori che desiderano avviare un'attività in proprio nel rispettivo
settore.

Il consiglio del signor Vlad Nutu è stato breve e diretto: "Credete in voi stessi, provateci anche se
fallite".
Ci ha spiegato che quando ha iniziato, pochi erano interessati a lavorare con una nuova azienda,
senza quasi nessuna visibilità sul mercato e senza esperienza. Ma, perseverando, è riuscito a
raccogliere un piccolo numero di clienti e a costruire un portafoglio, che a sua volta ha portato
maggiori riconoscimenti sul mercato e la possibilità di acquisire clienti più grandi e più influenti.
Inoltre, un lavoro ben fatto è il vostro miglior biglietto da visita, perché spesso, un nuovo cliente
arriva su consiglio di un vecchio cliente. Inoltre, se un cliente è soddisfatto del vostro lavoro, si
rivolgerà di nuovo a voi.

8. Feedback dei partecipanti sulla visita di studio e le conclusioni.

I partecipanti hanno apprezzato la visita e la piccola dimostrazione presentata da Vlad Nutu,
potendo partecipare per un breve periodo di tempo ad una delle esperienze di team building
orientato alla danza. Hanno sperimentato in prima persona un vero esercizio di team building e
imparato a distinguere tra un servizio professionale e non.
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CINEIMPACT
www.cineimpact.org

1. Descrizione del settore generale ICC in Romania dal punto di vista imprenditoriale
La Romania ha un'infrastruttura cinematografica paragonabile a quella dei mercati sviluppati in
Europa. I registi riconosciuti e premiati a livello internazionale e le destinazioni di ripresa molto
richieste ci hanno aiutato ad attrarre alcune produzioni di risonanza internazionale. Ciononostante,
l'industria cinematografica nel suo complesso è stata relativamente stagnante negli ultimi anni. I
costi totali per la produzione cinematografica in Romania sono competitivi, ma la differenza
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rispetto ad altri paesi della regione (stimata al 3-5%) non è abbastanza grande da compensare la
mancanza di agevolazioni fiscali che la maggior parte dei paesi della regione gli offre.
Attualmente, il fatturato annuo cumulativo dell'industria cinematografica rumena è di circa 53
milioni di euro, di cui oltre l'80% è stato generato da produzioni straniere lanciate in Romania.
Il settore impiega direttamente tra le 650 e le 750 persone e paga al bilancio statale imposte per
circa 5 milioni di euro all'anno.

Ionuţ Piţurescu è un regista e produttore cinematografico, vincitore del
Premio Quinzaine des Realisateurs al 63° Festival di Cannes, invitato dalla
Cinefondation Atelier al 69° Festival di Cannes, dottore in Sociologia e
Antropologia visiva, coordinatore del Centro per l'innovazione, lo sviluppo e
la produzione cinematografica.

2. Descrizione dell'area ICC dell'imprenditore, specificando il codice NACE principale utilizzato
dall'imprenditore, nonché altri codici NACE utilizzati nell'industria per lo stesso tipo di
prodotti/servizi, ha fornito le informazioni ufficiali riguardanti il codice NACE utilizzato
dall'imprenditore nel suo lavoro.

In base alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (codice
NACE), CINEIMPACT si attiva nella categoria J - Informazione e comunicazione -59.11 Attività di
produzione di film, video e programmi televisivi.
3. Presentazione dell'azienda: Storia, servizi/prodotti forniti, gruppo target, risultati eccezionali,
opportunità di sviluppo.

CINEIMPACT - Academy of Film, Cross-Media and Innovation Design è un centro collaborativo
dedicato all'educazione, allo sviluppo e alla produzione nei settori del Cinema e della Comunicazione
Socio-Visuale. Rispondendo ad un mondo in cui la conoscenza intrecciata diventa più che mai
necessaria, CINEIMPACT Academy crea un polo regionale che ripensa l'innovazione interdisciplinare
creando collaborazioni tra Cinema e Scienze Sociali all'interno delle Industrie Creative Socio-Visive.

CREATIVE ENTREPRENEURSHIP – FOR A EUROPE IN CHANGE

99

I valori globali di tali collaborazioni sono sempre più richiesti dalle esigenze tecnologiche, sociali e
artistiche di tutte le regioni. CINEIMPACT costruisce metodologie efficaci e soluzioni su misura per
progetti cinematografici e cross-mediali attraverso una squisita padronanza della narrazione
cinematografica sostenuta da un'intensa comprensione socio-visiva dell'umanità. Metodi innovativi
e competenze transdisciplinari sono messi a disposizione di molteplici beneficiari, studenti e
professionisti emergenti che vogliono sviluppare progetti cinematografici di successo attraverso
competenze cineimplattiche di crescente necessità.

4. Principali concorrenti e posizione sul mercato

La nostra posizione è abbastanza buona, prendendo in considerazione gli esperti che fanno parte
del nostro progetto ma, come ogni azienda, abbiamo alcuni concorrenti:
Castel Film Romania è una casa di produzione cinematografica rumena fondata nel 1992 dal
produttore cinematografico rumeno Vlad Păunescu e dal produttore hollywoodiano Charles Band.
Molti film Full Moon sono stati creati a Castel, tra cui le serie Josh Kirby, Trancers 4, Phantom Town
e Hideous. Fin dalla sua nascita nel 1992, Castel Film Studios è diventato uno dei più importanti
studi cinematografici dell'Europa centrale e orientale.
Bucharest Film Studios (MediaPro Studios) in Romania è il più grande e più antico studio
cinematografico dell'Europa dell'Est con una tradizione cinematografica di oltre 60 anni. Fornisce
servizi di produzione per l'industria cinematografica e televisiva internazionale. Il complesso si trova
nella città di Buftea, 20 chilometri a nord-ovest di Bucarest. Da quando sono stati fondati (negli
anni '50), più di 600 film sono stati girati, elaborati e/o assistiti - sia di produzione rumena che
internazionale.
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5. Maggiori difficoltà riscontrate durante l’avvio di un’azienda
Come tutti sanno, gli artisti sono poveri. O la maggior parte di loro. Uno dei nostri maggiori
problemi è stato trovare fondi sufficienti per filmare le nostre idee e viaggiare in nuove location,
stabilire partnership e scoprire nuove linee di pensiero.
Per fortuna, siamo riusciti a trovare degli sponsor e ad accedere a fondi governativi per girare alcuni
cortometraggi. Un'altra cosa che abbiamo provato è il crowdfunding, ma sembra che nel nostro
paese non sia ben sviluppato e non molti capiscano questo concetto.
Un altro problema è il costo delle attrezzature professionali che cambia ogni 2 anni per una
migliore qualità e per i prezzi peggiori.

6. Risposte dell’imprenditore alle domande dei partecipanti.
I partecipanti erano interessati soprattutto ai film locali che avrebbero potuto vedere e conoscere.
È stato mostrato loro il film di Ionut Piturescu, chiamato "Cautare" (Quest). Ovviamente, i nostri
partecipanti non avevano visto il film. La maggior parte di loro ha ammesso di non guardare film
rumeni e di non conoscere i canali che li trasmettono.
Il film riguarda due personaggi, una carrozza e un cavallo. Dove vanno? Verso cosa? Gioia,
tormento e musica indefinibile. Vulnerabile, ma non pronto ad arrendersi. Sono i poeti del tempo.
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7. Consigli per i giovani imprenditori presenti che desiderano avviare un'attività in proprio nel
rispettivo settore.

Consigli di Ionut Piturescu:
a) No importa quanto sembri grande l’idea, inseguila.
b) Da qualche parte, qualcuno è pronto a investire nelle tue idee, devi solo impegnarti per
trovarlo.
c) L'arte non ha confini, si può creare qualsiasi cosa ti venga in mente.
d) Se qualcosa è già stata fatta, non vuol dire che non la si possa fare meglio o in modo
diverso. Provateci, il risultato potrebbe sorprendervi.
e) Lavorare per se stessi è un'attività lavorativa di 24 ore al giorno.

8. Feedback dei partecipanti sulla visita di studio e le conclusioni.

I partecipanti sono rimasti affascinati dal film e hanno promesso di provare e vedere altre
produzioni rumene. Hanno convenuto che la maggior parte di ciò che vediamo in TV proviene
dall'estero e che le produzioni locali non sono molto apprezzate perché sono "copie a buon
mercato" di storie straniere, che non hanno una vera sostanza e non possono essere considerate
parte della nostra cultura e della nostra situazione "reale".
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Conclusioni
Secondo Eurostat (2019), la percentuale dei NEET (tra i 24 e i 35 anni) è del 16,5% nell'UE-28, con le
seguenti percentuali per i paesi rappresentati in questo progetto: 20,6% in Romania, 19,6% in
Spagna e 28,9% in Italia. Pertanto, il settore dell'industria creativa offre grandi opportunità di
contribuire all'economia di un paese e di avere un grande tasso di sviluppo in campi come
l'occupazione, l'innovazione e la coesione sociale.
Questi settori coinvolgono più di 12 milioni di persone occupate nell'UE (=7,5% dell'occupazione
nell'UE), essi rappresentano il contributo del 5,3% del VAL totale dell'UE (Valore Aggiunto Lordo), e
producono più del 4% del PIL nominale dell'UE (Prodotto Interno Lordo) generato dalle industrie di
fascia alta. Inoltre, le ICC:
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Partecipare alla formazione dell'identità, della cultura e dei valori europei.
Rafforzare la coesione sociale.

Nonostante le diverse attività che è possibile reperire all'interno delle ICC, è possibile evidenziare
alcuni aspetti comuni, quali:








Intersezione tra economia e cultura.
La creatività al centro dell'attività.
Contenuto artistico, culturale o patrimoniale.
Produzione di beni e servizi spesso protetti da proprietà intellettuale.
Innovazione e rinnovamento creativo.
Domanda pubblica e comportamenti difficilmente prevedibili.
Schiacciante prevalenza delle piccole imprese.

La Commissione europea considera i settori culturali e creativi come settori le cui attività si basano
su valori culturali, o altre espressioni artistiche, individuali o collettive e sono definiti nelle basi
giuridiche del programma Europa creativa40. Le industrie culturali e creative, invece, si concentrano
maggiormente sulle fasi successive della catena di valore, comprese le fasi di produzione e
diffusione delle operazioni industriali e manifatturiere.

40

Visita il sito https://ec.europa.eu/culture/policy/cultural-creative-industries_en
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RIFERIMENTI: LINEE GUIDA DI BUONE PRATICHE
P E R L A C R E AT I V I T À A Z I E N D A L E





http://www.buhlergroup.com/europe/es/buehler/internacional/buehler-suizacentral.htm#.XSxnFLkyknU
https://issuu.com/genializa/docs/buenaspracticascreatividadempresarial/126
https://studylib.es/doc/4494722/gu%C3%ADa-de-buenas-pr%C3%A1cticas-en-materia-decreatividad
https://www.librosvirtual.com/marketing/guia-de-buenas-practicas-en-materia-decreatividad-empresarial



ShareTheMeal App



https://sharethemeal.org/es/index.html



UNHCR and the World Food Programme



https://eacnur.org/es/programa-mundial-de-alimentos



World Food Programme



https://www1.wfp.org/



Strategic report on the renewed Lisbon Strategy for Growth and Jobs: launching the new cycle
(2008-2010)



https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8e59127c-e313-48a9-a601751c2ccca82a.0008.02/DOC_1&format=PDF
(Eurostat,
Statistics
on
education
and
training
at
regional
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained).



R E F E R E N C E S :G O O D P R A C T I C E G U I D E S F O R
BUSINESS CREATIVITY
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