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• Ragazzi con minori opportunità di 

inserimento lavorativo

 NEET, precarietà lavorativa

 Ostacoli sociali

 Difficoltà linguistica

Elementi di valutazione: 

• motivazione

• idea di impresa

• impatto sociale



FARE IMPRESA

Un’opportunità di inclusione economica? 

Un rischio?

Quali ostacoli, come

affrontarli?

YEP Young Enterprise Program

UNA PROPOSTA CHE PRENDE IN CONTO 4 DIMENSIONI:



I) RAGGIUNGERE E COINVOLGERE

• Old media e prossimità geografica

• Social media 

• Luoghi e persone 

• Linguaggi

YEP Young Enterprise Program



II) ACCOMPAGNARE – LA SPERIMENTAZIONE DEL SOCIAL TUTORING 

• Modellare un supporto personalizzato

• Presenza, fiducia & empatia

• Dentro e fuori la classe

• Attività non-formali & competenze trasversali

• Connessioni territoriali

• “Small victories” e motivazione

YEP Young Enterprise Program

COMPLEMENTARIETÀ CON SERVIZI PER L’IMPRESA 

(FORMAZIONE E INCUBAZIONE)



YEP Young Enterprise Program

• Sessioni frontali

• Casi studio

• Learning by doing

• Real life experience

• Incontri con giovani imprenditori

• 10 moduli

• Conoscenze teoriche e strumenti 

per lo sviluppo di idee di impresa

• Competenze trasversali e soft skills

III) METODOLOGIE E STRUMENTI «IBRIDI»





• Project work
problema/soluzione, l’idea di business, i 
competitor, il mercato e i clienti, il piano di 
marketing, il modello economico, il team e 
gli obiettivi da raggiungere.

 Pitch event
presentazione pubblica presso il 
Comune di Milano

YEP Young Enterprise Program



Negozio da parrucchiera con prodotti 

bio e vendita di accessori etnici 

Piattaforma web per digitalizzazione e 

distribuzione di testi fuori edizione o 

inediti stranieri 
Piattaforma web per affitto transitorio Distribuzione a domicilio di prodotti bio

Chef a domicilio di cucina emiliana Vendita di un’agenda di time 

management

Centro di aggregazione multifunzionale 

con bar, ciclo-officina, eventi

Servizi di divulgazione medico-scientifica 

interattivi

Attività di distribuzione di ortofrutta a 

km0 

Realizzazione e distribuzione di 

complementi di arredo (letto 

soppalcato)



YEP Young Enterprise Program

d. Finanziamento accessibile e sostenibile

e. Risorse (umane) per garantire modello efficace

f. Adattare step by step e sistematizzare

IV) FLESSIBILITA’ E GESTIONE DELLA COMPLESSITA’

a. Varietà dei profili e dei background

b. Metodologie non formali e 

“esperienziali” più che lezioni

frontali

c. Equilibrio tra «business» e «bisogni personali» (rischio drop out)

https://youngenterpriseprogram.com/


https://youngenterpriseprogram.com

https://youngenterpriseprogram.com/


IL PERCORSO DI INCUBAZIONE

...
20.6.2018

...
Francesco Quartuccio, Incubation tutor



Il percorso di incubazione YEP in FabriQ

• Percorso di accompagnamento di 5 imprenditori, per il periodo 

Settembre 2017 ad Aprile 2018

• Erogazione di corsi in aula, durata di mezza giornata, su temi di 

interesse per l’avvio di impresa (1-2 lezioni al mese)

• Frequenza OBBLIGATORIA

• Supporto di un Business Tutor per tutta la durata del percorso con 

incontri mensili di aggiornamento

• Social Tutor come guida personale per le attività di progetto e 

motivatore



I temi affrontati

1. Validazione Business Model

2. Assistenza al Business Plan

3. Comunicazione e Branding

4. Legale e Amministrazione

5. Project Management/Bandi

6. Gestione team e motivazione

7. Comunicazione

8. Public Speaking

9. Coaching

10. Cash Flow & Budgeting

1-2 
lezioni al 

mese 



Com’è andata?

• Percorso è risultato coerente con le aspettative dei giovani 

imprenditori ma..

– …alcune lezioni sono risultate troppo teoriche (esempio BP)…

– …altre lezioni meritavano un approfondimento ulteriore;

• Il Business Tutor ha dato un supporto importante ma…

– …per alcuni giovani imprenditori sarebbe stato utile avere un Tutor proveniente dal 

loro settore (necessità emersa solo alla fine del percorso)…

– …in altri casi sarebbe stato più utile un commercialista dedicato (es. ortofrutta);

• Obiettivi / motivazione dei giovani imprenditori presente ma…

– …in alcuni casi la presenza del Business / Social Tutor si è dimostrate importante 

per continuare l’attività imprenditoriale…

– …in altri casi impegni lavorativi di varia natura rendevano difficile dare la giusta 

focalizzazione alle attività imprenditoriali;



Spunti per il futuro

1. Affiancare al Business Tutor un tutor con esperienze / competenze

relative ai settori commerciali delle idee imprenditoriali;

2. Coadiuvare le attività in aula con «compiti a casa»;

3. Adeguare i contenuti delle lezioni in aula alle esigenze di giovani

imprenditori;

4. Incrementare le ore di lezione relative ai finanziamenti per le micro-

imprese;

5. Fornire all’accesso a professionisti quali avvocati / commercialisti

per l’approfondimento personale di tematiche specifiche;

6. Creare dei template /documentazione da utilizzare durante il

percorso di formazione relativi a tematiche di interesse quali conto

economico, forma legale azienda, fiscalità…




