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Questo documento è una raccolta delle informazioni riguardanti l’organizzazione, la realizzazione 

ed i risultati ottenuti dai partner del progetto durante la fase di test degli strumenti trasferiti dalla 

Danimarca. 

Ciascun partner ha infatti organizzato eventi formativi durante i quali sono stati testati i modelli 

innovativi di educazione all'imprenditorialità e ne sono stati valutati l’impatto e l’efficacia nei 

nuovi contesti locali/regionali/nazionali. I feedback ricevuti dai partecipanti hanno fornito 

preziose informazioni circa l’effetiva adattabilità di questi strumenti ai bisogni individuati nei 

gruppi sui quali sono stati testati e, in generale, nei confronti del sistema in cui ciascun partner si 

trova ad operare.  

 I partner hanno invitato alla partecipazione alla fase di test soggetti con background 

differenti. In Italia i test organizzati da CEDIT, dall’Università di Pisa e da Regione Toscana hanno 

visto la partecipazione di: 

 Giovani imprenditori 

 Soggetti interessati al tema dell’imprenditorialità 

 Studenti di corsi di laurea magistrale e dottorandi 

  Ricercatori 

 Gruppi di giovani coinvolti in progetti di mobilità (inglese e sudamericani) 

  Utenti di incubatori d’impresa 

 

In Spagna hanno parteciapto all’Innovation Camp due gruppi di giovani imprenditori e il BMC 

Model è stato testato su studenti unversitari, insegnanti e ricercatori. 

In Polonia entrambi gli strumenti sono stati testati su: studenti e giovani disoccupati intenzionati 

ad aprire una nuova impresa e giovani imprenditori. 
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L’Innovation Camp realizzato dall’Università di Amministrazione e Finanza di Praga ha visto la 

partecipazione di studenti di corsi di laurea magistrale della stessa università, studenti 

partecipanti a un progetto LLP, insegnanti e studenti già laureati. In Repubblica Ceca 

(considerando dunque anche l’attività svolta da AMSP CR) il BMC Model è stato invece testato da 

studenti universitari di tutti i livelli (laurea triennale e magistrale), giovani imprenditori e 

partecipanti al progetto Erasmus per Giovani Imprenditori. 

 

In base al lavoro effettuato dall’Università di Pisa, ciascun partner ha potuto prendere nota delle 

attività svolte e dei risultati ottenuti, utilizzando il WP5 Action Plan. I dati raccolti, basati sui 

questionario consegnanti ai partecipanti al termine dei test e alle osservazioni degli organizzatori, 

sono riportati in questo documento. E’ possibile infatti trovare un’analisi dei test compiuti con 

valutazioni specifiche circa l’applicazione pratica degli strumenti trasferiti, nonché valutazioni e 

raccomandazioni circa lo sviluppo degli stessi. 

 

Il documento che segue è dunque una sintesi delle attività compiute e delle valutazioni svolte da 

ciascun partner e può essere utilizzato come esempio di esecuzione per future attività da parte di 

tutte le organizzazione che volessero replicare le attività svolte dai partner di progetto. 
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1. Test in Italia. 

1.1. CEDIT – Centro Diffusione Imprenditoriale della Toscana. 

 

BMC Model 

CEDIT ha invitato alla sperimentazione del BMC Model i giovani partecipanti dei due progetti di 

mobilità transnazionale attivi nel periodo di attività. In particolare i due gruppi erano composti da: 

- 8 giovani inglesi, partecipanti ad un progetto Leonardo Da Vinci, che si trovavano in Italia per 

compiere un periodo di 3 mesi di tirocinio in aziende toscane; 

- 15 giovani provenienti da diversi Paesi del Sudamerica, partecipanti ad un progetto finanziato 

dalla Regione Toscana (“Mario Olla”). Anche questi giovani erano in Italia per svolgere dei tirocini 

in aziende fiorentine. 

Benché si trattasse di gruppi provenienti da diversi Paesi, questi giovani avevano una 

caratteristica in comune: si trovavano in un processo di inserimento aziendale e stavano 

accrescendo le loro competenza nei loro specifici settori di attività. Proprio per questo motivo 

CEDIT ha scelto questo target: è parso di grande interesse far conoscere a questi giovani lo 

strumento del BMC Model, con l’obiettivo principale di far ragionare questi ragazzi sulle attività 

delle aziende in cui stavano lavorando e farli riflettere su quali innovazioni, di servizio o di 

prodotto, avrebbero potuto sviluppare all’interno della loro azienda.  

Il testing del BMC Model è avvenuto in tre step (due test, uno per ciascun gruppo): 
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1) Spiegazione in gruppo dello strumento, del funzionamento e delle sua finalità 

(17.04.2014 per il gruppo di inglesi; 26.06.2014 per il gruppo di sudamericani).  

CEDIT ha presentato ai giovani lo strumento BMC, spiegandone loro il funzionamento e 

evidenziando il fine del suo utilizzo. Si è svolta, in questa sessione, una presentazione 

dell’importanza dell’innovazione nella creazione e nello sviluppo di impresa, al fine di 

mostrare il quadro metodologico entro il quale si iscrive lo strumento. 

2) Lavoro autonomo a casa, compilazione dei questionari.  

A ciascun partecipante è stata dato il tempo di riflettere sul singolo caso aziendale e quindi 

individuare una innovazione efficace all’interno della struttura. E’ stato quindi chiesto loro di 

testare questa idea ricorrendo al BMC Model in autonomia (con la possibilità, ovviamente, di 

poter contattare CEDIT per ogni dubbio) e di valutare il funzionamento dello strumento sui 

questionari consegnati durante l’incontro.  

3) Discussione in gruppo sui risultati, restituzione dei questionari (10.06.2014 per il gruppo 

di inglesi; 15.07.2014 per il gruppo di sudamericani) 

A questo punto i giovani sono stati riuniti nuovamente in gruppo. Si è quindi chiesto a 

ciascuno di loro di illustrare le proprie idee, evidenziando le caratteristiche fondamentali e gli 

elementi di innovazione, sulla base dei report ottenuti utilizzando lo strumento. Grazie alla 

riflessione fatta utilizzando il BMC Model i ragazzi hanno dimostrato grande capacità di 

analisi sulle loro idee. Grazie anche alla loro conoscenza diretta con il settore di attività, 

hanno avuto modo di riflettere su cosa significhi fare innovazione e fare impresa. È stato 

quindi permesso loro di dialogare apertamente, di individuare punti di forza e di debolezza 

nelle idee e quindi di perfezionare ulteriormente le idee stesse. Alcuni di essi hanno infatti 
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manifestato il loro interesse a proseguire sullo studio della propria idea, magari per farla 

diventare, un giorno, una vera idea di business e quindi costituire un’impresa.  

La modalità di svolgimento in tre fasi è apparsa essere molto efficace per permettere ai ragazzi di 

riflettere sulle proprie idee e darvi concretezza. In particolare si ritiene sia stata vincente l’idea di 

fare riflettere i giovani su innovazioni da apportare all’interno delle aziende in cui svolgevano la 

loro internship: ciò ha permesso, da una parte, di far emergere idee migliori, in quanto connesse 

ad una realtà che i ragazzi stavano effettivamente vivendo, dall’altra ha portato molti di loro ad 

appassionarsi ancora di più al lavoro (in taluni casi dando ottimi spunti alle aziende a cui 

prestavano la loro attività) e a considerare l’opportunità di mettere effettivamente in pratica 

l’idea avuta. 

 
 
INNOVATION CAMP 

 

CEDIT ha ritenuto interessante coinvolgere nella fase di sperimentazione dell’Innovation Camp 

giovani imprenditori under-40. Il campione è stato selezionato per comprendere l’efficacia di 

questo strumento anche su soggetti che hanno già avviato la loro impresa, andando quindi a 

lavorare sul tema dell’innovazione, strettamente connesso con l’educazione all’imprenditorialità e 

allo spirito di intraprendenza (7° competenza chiave dell’Unione Europea). 

 I giovani imprenditori coinvolti sono stati 14 (due dei quali hanno però lasciato la sessione al 

termine della mattinata a causa di altri impegni improrogabili). 

 

I giovani imprenditori provenivano da diverse province toscane: 

- 5 imprenditori da Prato; 
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- 3 imprenditori da Firenze; 

- 3 imprenditori da Pisa (2 dei quali che hanno lasciato l’Innovation Camp, per precedenti impegni, 

al termine del Modulo 1); 

- 2 imprenditori da Grosseto. 

- 1 imprenditore da Arezzo; 

 

 

I settori di attività erano i seguenti: 

- 5 Moda, abbigliamento, tessile; 

- 2 servizi/commercio; 

- 3 meccanica; 

- 4 grafica/comunicazione 

 

Gli imprenditori sono stati divisi in tre gruppi, due composti da 5 persone (4 nella sessione 

pomeridiana) e uno da 4. 

La sfida presentate verteva sul tema del “Made in Italy” e nella difesa delle produzioni italiane di 

fronte alla contraffazione. 

 

Di seguito la scheda consegnata ai partecipanti con la presentazione della sfida: 
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LA SFIDA: 
Made in Italy e contraffazione 

Il tema della protezione delle produzioni italiane di 

qualità è strettamente correlato a quello della lotta 

alla contraffazione, tanto che si potrebbe dire che la 

più autentica ed efficace difesa dei prodotti “Made in 

Italy” è proprio costituita dall’innalzamento del livello 

di protezione contro la contraffazione di marchi, 

brevetti, design, diritto d’autore e denominazioni 

d’origine protette.  

La contraffazione altera le regole di funzionamento 

del mercato concorrenziale, danneggiando le 

imprese che operano nella legalità, e rappresenta un 

pericolo per la sicurezza e la salute dei consumatori, 

danneggiando inoltre  il sistema economico nel suo 

complesso perché sottrae alla collettività posti di 

lavoro e allo Stato entrate fiscali. 

 

“Contraffare” significa in senso lato riprodurre un 

bene in modo tale che venga scambiato per 

l’originale. Il termine va messo in relazione ai titoli di 

proprietà industriale. “Contraffare” significa quindi 

più propriamente produrre, importare, vendere o 

impiegare prodotti o servizi coperti da un titolo di 

proprietà industriale (marchio, brevetto, 

disegno/modello) senza l’autorizzazione del titolare. 

Riguarda tutti i settori produttivi: 

dall’abbigliamento ai farmaci e cosmetici, 

dall’alimentare agli oggetti di design, dai giocattoli 

alla meccanica.  

Con la legge 55/2010 (A.C. 2624) sono state 

introdotte disposizioni in materia di 

commercializzazione di prodotti tessili, della 

pelletteria e calzaturieri (anche con riferimento alla 

riconoscibilità e tutela dei prodotti italiani). 

In particolare la legge istituisce, in tali settori, un 

sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti, 

che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di 

lavorazione assicurando così la tracciabilità dei 

prodotti stessi. 

Inoltre si consente l’uso dell'indicazione “Made in 

Italy” esclusivamente per i suindicati prodotti (oltre 

Un settore in crescita, come quello 

dell’agroalimentare italiano nel mondo, vede una 

uguale affermazione di falsificazioni alimentari. 

Il giro d’affari relativo al fenomeno del falso “Made in 

Italy” (52 miliardi di euro) vale quasi il triplo del valore 

delle esportazioni dall’Italia di prodotti autentici 

(19,57 miliardi di euro). Il danno però non è solo 

monetario ma anche d’immagine, e compromette la 

fiducia da parte dei consumatori nell’acquisto di 

prodotti considerati italiani.  

E se non bastasse, i bassi standard qualitativi dei 

prodotti taroccati possono essere dannosi per la 

salute del consumatore. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010;55
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=16&tipoDoc=pdl&idDocumento=2624
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che per i prodotti conciari e del settore dei divani) le 

cui fasi di lavorazione, come individuate dallo stesso 

provvedimento, abbiano avuto 

luogo prevalentemente nel territorio italiano. 

 

 

Made in Italy, contraffazione alimentare vale 60 mld. 
http://www.youtube.com/watch?v=jq5r3QcEQDY 
 
Lotta alla contraffazione e difesa del made in italy 
http://www.youtube.com/watch?v=vRIOsJjgoKo 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=jq5r3QcEQDY
http://www.youtube.com/watch?v=vRIOsJjgoKo
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Il test è stato svolto in base al piano di attività sotto presentate:  

Modulo 1: Presentazione e generazione di idee 

9.30 – 12.30 

 

Durata 3 ore 

Obiettivo Introduzione al workshop e alla sfida 
Iniziare il processo creative 

Orario Attività generale Attività specifica Strumenti Risultato 

15 min Check in and 
Accomodation 

   

15 min Introduzione al  Camp Spiegare: 
Svolgimento dell’attività; ruolo del 
facilitatore e del Camp Leader, 
presentazione del gruppo, regole del 
Camp 

Slides  

30 min Group identity Costituzione dei Gruppi e esercizi di 
team building 

 Esercizio ”Gioco del nome” 

 Esercizio “Cosa abbiamo in commune”? 

Costituzione 
dei gruppi e 
denominazione 
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15 min Presentazione della 
sfida 

Introduzione al business case Slides  

1,5 
hours 

Generazione delle 
idee 

Generazione delle idee, seguendo gli 
esercizi previsti 

 Scheda “Focalizza la tua ricerca”  

 Scheda “Trendspotting” 

 Scheda “Focus creative”  

 Scheda “Brainstorm” 

 Scheda “Negative brainstorm” 

Consegna del 
“Modulo 1” con 
3 – 5 idee 

Module 2: Selezione dell’idea e creazione del concetto di business  

1 a.m. – 3 p.m.   

Durata 2 ore 

Obiettivo Bin base alla fase di creazione di idee, ciascun gruppo sceglie un’idea e formula una breve spiegazione dell’idea e 
del concetto di business. 

Orario Attività generale Attività specifiche Strumenti Risultato 

30 min Riassumere le 
idee 

Sintetizzare le idee avute in sotto-idee 
più precise 

Scheda “Riassumere”  

1 ora Miglioramento 
dell’idea 

Migliorare l’idea Migliorare l’idea  
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30 min Selezione 
dell’idea 

Classificare le idee avute per permettere 
la scelta  

Scheda “Il setaccio delle idee” Consegna del 
Modulo 2 con una 
idea 

 

Modulo 3: Business Model 

3 p.m. – 4 p.m 

Durata 1 ora 

Obiettivo Descrivi il concetto di business della tua idea 

Orario Attività generale Attività specifiche Strumenti Risultato 

1 hour Il potenziale di business – la 
sostenibilità finanziaria 
dell’idea 

Descrivere il mercato, i client e  i 
competitor 

 Scheda “Il Cerchio del Business”: quali elementi 
fanno parte del concetto di business 

 Il “Business Model Canvas”: basato sul Cerchio 
del Business 

Business 
Model 
Canvas 
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Modulo 4: Organizza la tua presentazione  

4 p.m. – 4;45 p.m.  

Durata 45 minuti 

Obiettivo Presenta l’idea – vendi la tua idea e il concetto di business 

Orario Attività generale Attività specifiche Strumenti Risultato 

1 hour Preprazione della 
presentazione 

Preparazione della presentazione 
Esercitazione in vista del pitch 

Powerpoint Ciascun gruppo prepare una 
presntazione di 3 minuti, 
concentrandosi sulla vendita 
dell’idea, includendo l’uso di un 
power point, di cartelloni, poster, 
video 
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Modulo 5: Presentazione finale e valutazione  

4,45 p.m. – 5;30 p.m.  

 

Durata 30 minuti 

Obiettivo Presentare l’idea 
Evaluate the ideas and selction of the most promising idea and concept 

Orario Attività generale Attività specifiche Strumenti Risultato 

20 
min 

Presentazione dell’ida di 
fronte alla giuria 

Presentazione di 3 – 5 minuti  Slides Tutti I gruppi fanno una 
presentazione 

10 min Valutazione Valutazione della giuria  Ogni gruppo viene valutato 

15 min Proclamazione del vincitore 
e chiusura 

  The winner is… 
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La sessione dell’Innovation Camp si è svolta in un clima disteso, ma competitivo. I giovani hanno 

lavorato in 3 sale separate e quindi non hanno avuto modo di influenzarsi  vicenda. Le sessioni di 

consegna moduli sono avvenute in una sala comune, alla presenza di tutti i gruppi, del Camp 

Leader e del Facilitatore.  

Gli imprenditori hanno lavorato con il materiale messo a disposizione (schede di IDEA, post-it, 

cartelloni) ed hanno anche avuto accesso ad internet per trarre spunti per le idee innovative. 

Durante la fase di creazione di idee (mattina) i partecipanti hanno dimostrato grande capacità 

creativa, arrivando a formulare molte idee. Durante la fase di selezione i gruppi hanno dimostrato 

qualche difficoltà a scegliere fra le idee prodotte quella più opportuna per la continuazione del 

lavoro: in questa fase è stato necessario da parte dei facilitatori intervenire a più riprese, al fine di 

supportare i partecipanti nella selezione. 

Infine, le presentazioni sono avvenute di fronte alla giuria, composta, oltre dai facilitatori, da un 

membro esterno (che non aveva quindi partecipato alle attività giornaliere). 

Le presentazioni, di seguito riportate in sintesi, dimostrano la grande capacità raggiunta da tutti i 

gruppi di sintetizzare una intera giornata di produzione creativa in poche immagini, in grado 

tuttavia di descrivere efficacemente l’idea innovativa. 

La giuria ha infine decretato all’unanimità il gruppo vincente (Creactiva), sottolinenadone gli 

elementi di innovatività, efficacia e l’ottima capacità espositiva. 

Al termine del test, grazie alle osservazioni compiute dal Camp Leader e dal Facilitatore, 

supportate anche dai feedback dei partecipanti, è emerso che questo strumento è di assoluto 

interesse anche per gli imprenditori. 

Infatti i partecipanti hanno reagito con grande entusiasmo ed interesse alle attività proposte, 

dimostrandosi molto interessati alla sfida. 
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Sintesi delle presentazioni dei gruppi partecipanti 
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Presentazione di “Alfa-Strong” 
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Presentazione di “Certitaly”  
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Firenze 
 

WP5: Test 

1. Innovation Camp a Firenze con giovani imprenditori  

2. Test BMC Model con gruppo di giovani inglese 

3. Test BMC Model con gruppo di giovani sudamericani  

1. Innovation Camp 

Team di gestione del test 

AREA DI COMPETENZA SOGGETTI ATTIVITA’ SPECIFICA 

Gestione 

contenuti/organizzazione 

Alessandro Guadagni Camp Leader/ Organizzazione 

/ Facilitatore 

Gestione contenuti Gabriele Montelisciani  Facilitatore 

Settore Economico Stefania Salvatici Membro di Giuria  

Protocollo del test  

  Note 

PARTECIPANTI Giovani Imprenditori  

NUMERO DI 

PARTECIPANTI 

14 participanti 3 gruppi di 4/5 peersone 

ciascuno 

LUOGO DEL TEST Confartigianato Imprese 

Toscana 

 

DURATA DEL TEST 1 Giornata Dalle 9.00 alle 17.30 

SESSIONI DEL TEST 1  

MODALITA’ DI RACCOLTA 

DATI 

Questionari 

(Participanti/Valutatori); 

osservazione dei partecipanti  

 

METODO DI ANALISI DATI Analisi statistica dei domandaari  
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Case Study 

Il caso è stato presentato da CEDIT, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti una sfida coinvolgente 

e interessante. 

Il tema della protezione delle produzioni 

italiane di qualità è strettamente correlato a 

quello della lotta alla contraffazione, tanto che 

si potrebbe dire che la più autentica ed efficace 

difesa dei prodotti “Made in Italy” è proprio 

costituita dall’innalzamento del livello di 

protezione contro la contraffazione di marchi, 

brevetti, design, diritto d’autore e 

denominazioni d’origine protette.  

La contraffazione altera le regole di 

funzionamento del mercato concorrenziale, 

danneggiando le imprese che operano nella 

legalità, e rappresenta un pericolo per la 

sicurezza e la salute dei consumatori, 

danneggiando inoltre  il sistema economico 

nel suo complesso perché sottrae alla 

collettività posti di lavoro e allo Stato entrate 

fiscali. 

 

“Contraffare” significa in senso lato riprodurre 

un bene in modo tale che venga scambiato 

per l’originale. Il termine va messo in relazione 

ai titoli di proprietà industriale. “Contraffare” 

significa quindi più propriamente produrre, 

importare, vendere o impiegare prodotti o 

servizi coperti da un titolo di proprietà 

industriale (marchio, brevetto, 

disegno/modello) senza l’autorizzazione del 

titolare. Riguarda tutti i settori produttivi: 

dall’abbigliamento ai farmaci e cosmetici, 

dall’alimentare agli oggetti di design, dai 

giocattoli alla meccanica.  

Con la legge 55/2010 (A.C. 2624) sono state 

introdotte disposizioni in materia di 

commercializzazione di prodotti tessili, della 

pelletteria e calzaturieri (anche con 

riferimento alla riconoscibilità e tutela dei 

prodotti italiani). 

In particolare la legge istituisce, in tali settori, 

Un settore in crescita, come quello 

dell’agroalimentare italiano nel mondo, vede 

una uguale affermazione di falsificazioni 

alimentari. 

Il giro d’affari relativo al fenomeno del falso 

“Made in Italy” (52 miliardi di euro) vale quasi il 

triplo del valore delle esportazioni dall’Italia di 

prodotti autentici (19,57 miliardi di euro). Il 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010;55
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=16&tipoDoc=pdl&idDocumento=2624
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un sistema di etichettatura obbligatoria dei 

prodotti, che evidenzi il luogo di origine di 

ciascuna fase di lavorazione assicurando così la 

tracciabilità dei prodotti stessi. 

Inoltre si consente l’uso dell'indicazione “Made 

in Italy” esclusivamente per i suindicati prodotti 

(oltre che per i prodotti conciari e del settore 

dei divani) le cui fasi di lavorazione, come 

individuate dallo stesso provvedimento, 

abbiano avuto luogo prevalentemente nel 

territorio italiano. 

 

danno però non è solo monetario ma anche 

d’immagine, e compromette la fiducia da parte 

dei consumatori nell’acquisto di prodotti 

considerati italiani.  

E se non bastasse, i bassi standard qualitativi 

dei prodotti taroccati possono essere dannosi 

per la salute del consumatore. 

 

 

 

Programma 

Modulo 1: Introduzione e Partenza 

Schedule: 9:30 – 12:30   

Durata 3 ore 

Obiettivo generale Introduzione al workshop e presentazione della sfida 

Partenza del processo creativo 

Orario Contenuti Attività Strumenti Risultati 

15 min Introduzione al 

Camp 

Spiegazione 

Modalità di lavoro; 

Ruolo dei 

Facilitatori e del 

Camp Leader; 

Presentazione dei 

gruppi; regole del 

Camp; raccolta di 

Slides  
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telefoni e orologi 

30 

min 

Creazione dei 

Gruppi 

Creazioen dei 

Gruppi e esercizi di 

team building 

 Formazione dei 

Gruppi “Il gioco dei 

nomi” 

 Formazione dei 

Gruppi: ”Cosa 

abbiamo in comune?” 

Nomi dei Gruppi 

15 min Presentazione 

della sfida/caso di 

business 

Introduzione alla 

sfida  

Slides  

1,5 

ore 

Generazione 

delle idee 

Libera generazione 

delle idee da parte 

di tutti I gruppi, 

seguendo gli 

strumenti forniti 

 Concentra la tua 

ricerca: individual cosa 

stai cercando 

 Trendspotting: 

identifica I trend 

 Focus creative:  

definisci la domanda 

 Brainstorming: 

generazione le tue 

idee  

 Brainstorming 

negativo 

Completamento 

del Modulo 1 

con 3 -5 idee 

 

 

Modulo 2: Selezione delle idee 

Orario: 13:00 – 15:00.   

Durata 2 hours 

Obiettivo generale Sulla base della fase di creazione delle idee, ciascun gruppo sceglie 

un’idea perpara una breve descrizione del concetto di business. 

Orario Contenuti Attività Strumenti Risultati 

30 Riassumere Specificare meglio le Riassumere – specificare  



 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary 
model for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

This project (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein 

27 

min l’idea idee partendo dalle 

molte generate. 

meglio le idea 

1 ora Idea 

Improvement 

Migliorare le idee Miglioramento delle idee  

30 

min 

Scelta 

dell’idea 

Mettere in classificare le 

idee create 

 

Il setaccio delle idee: 

classifica le tue idee  

Riempire il 

“Modulo 2” 

con un’idea 

 

Modulo 3: Modello di Business 

Orario: 15:00– 16:00  

Durata 1 ora 

Obiettivo generale Descrivi il business potenziale collegato alla tua idea 

Orario Contenuti Attività Strumenti Risultati 

1 ora L’idea 

potenziale:- la 

sostenibilità 

finanziaria 

dell’idea 

Descrivi il mercato, i 

client e i competitor 

 Il Cerchio del Business: 

quali elementi fanno parte 

della logica del business 

 Il Business Model Canvas: 

basato sul Cerchio Del 

Business 

Business 

Model 

Canvas 

 

Modulo 4: Lancia la tua idea  

Orario: 16:00 p.m. – 16:45 p.m.  

Durata 1 ora e 45 minuti 

Obiettivo generale Lancia la tua idea 

Orario Contenuti Attività Strumenti Risultati 

1 ora Preparazione al 

lancio 

Allenamento per il 

lancio; Preparazione 

della presentazione 

Power point 

sul lancio 

Ogni gruppo presenta la 

sua idea in 3 minuti 
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Modulo 5: Lancio finale e Valutazione  

Orario: 16.45 p.m. – 17.30 p.m.  

Durata 45 minuti 

Obiettivo generale Presentare l’idea 

Valutare le idee e selezionare l’idea più promettente e il conetto 

di business 

Orario Contenuti Attività Strumenti Risultati 

20 

min 

Presentare l’idea di 

fronte ad una giuria 

Presentazioni (3 – 5 

minuti) 

Slides Tutte le squadre fanno 

le proprie presentazioni 

10 min Valutazione Valutazione da parte 

della giuria 

 Tutte le squadre 

ricevono un feedback 

15 min Proclamazione del 

vincitore e chiusura 

  “And the winner is…” 

 

Budget 

 TOTALE PERSONALE (€) MATERIALI (€) ALTRE SPESE (€) 

ORGANIZZAZI

ONE 

750 € 750 €   

ESECUZIONE 680 € 450 €  30 € 200 € 

ANALISI E 

REPORT 

450 € 450 €   

     

TOTALE 1880 €    
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Esecuzione del test 

Momenti principali  

1.  I l  lavoro sul le idee  
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2.  La presentazione del le idee 
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3.  La preperazione della presentazione  

 
 

 

 

4.  E alla f ine..  i l  pitch!  
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European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary 
model for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

This project (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein 

33 

5.  I  giovani  imprenditori  partecipanti  

 

Analisi del risultato del test 

Strumenti di raccolta dati 

INDICATORI  STRUMENTI UTILIZZATI 

1 INDICATORI DI ESCUZIONE/IMPLEMENTAZIONE 

1.1 RILEVAZIONI 

1.1.1 Attività condotte con lo strumento Protocollo del test 

1.1.2 Numero di contatti Strategia di comunicazione 

1.1.3 Strumenti che richiedono modifiche Questionari (valutatori)  

1.1.4 Persone coinvolte nelle attività Protocollo del test 
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1.1.5 Competenze su cui si è lavorato Questionari (partecipanti), 

Protocollo del test  

1.2 ASPETTI FINANZIARI 

1.2.1 Risorse economiche utilizzato nel programma (in €) per 

numero di attività 

Budget 

1.3 DATI QUALITATIVI 

1.3.1 Livello di sostenibilità nel trasferimento del know-how ai 

partner  

Questionari (valutatori) 

1.3.2 Difficoltà nell’adozione degli strumenti da parte dei soggetti Questionari (valutatori)) 

1.3.3 Livello di volontà imprenditoriale negli studenti Questionari (partecipanti)2 

2. INDICATORI DI OUTCOME E RISULTATO 

2.1 RILEVAZIONI 

2.1.1 Persone che hanno acquisito delle competenze Protocollo del test; 

Questionari (partecipanti) 

2.1.2 Numero di nuove imprese nate Nd. 

2.1.3 Posti di lavoro create dalle imprese Nd. 

2.1.4 Brevetti generate dalle imprese nate Nd. 

2.1.5 Aziende che si sono associate con alter o che hanno allargato il 

loro network 

Nd. 

2.1.6 Aziende che hanno partecipato a nuovi progetti Nd. 

2.2  DATI QUALITATIVI 

2.2.1 Livello di soddisfazione 

dell’utente 

Questionari (partecipanti); osservazioni dei partecipanti e 

non participanti3 

3. INDICATORI DI IMPATTO 

3.1 Durata di vita delle aziende create Nd. 

3.2 Livello finale di volontà imprenditoriale degli studenti Questionari 

3.3 Livello delle imprese create Nd. 

3.4 Dimensione media delle imprese create Nd. 

3.5 Numero di posti di lavoro che sono rimasti a distanza di un anno  Nd. 
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1
 Questionari elaborati  da CEDIT 

2
 Questionari elaborati  da CEDIT 

3
 Osservazioni dei facilitatori 

 

Interpretazione dei dati 

Dati personali: genere e età 
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Domanda 1: Era la prima volta che partecipavi ad esperienze di educazione 
all’imprenditorialità di questo tipo? 
 

 

 

 

 

 

Domanda 2: Il Camp ha incontrato le tue aspettative? 
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Domanda 3: Il Camp ti ha aiutato a sviluppare o a migliorare un’idea di business? 

 
 

 

 

Domanda 4: Hai trovato delle difficoltà nel partecipare al Camp? 

La sfida non era chiara 

Difficoltà a relazionarmi con 

gli altri partner 
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Domanda 5: Pensi che il Camp deficiti di elementi educativi che consideri importanti? 

Sarebbe opportune 

avere più 

informazioni sulla 

terminologia tecnica 

 

 

 

Domanda 6: Pensi che il tempo dedicato al Camp sia sufficiente per l’obiettivo? 

 

Necessari più giorni 

Necessari più giorni 

Necessari più giorni 

Potrebbe essere necessario 

più tempo, ma comunque nel 

giorno 

Il tempo per le ultime due 

sessioni è troppo breve 

Il tempo non è sufficiente 
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Domanda 7: Il Camp Leader/Facilitatori sono stati importanti per il successo del Camp? 

 

 

 

Domanda 8: Quali competenze ritieni di aver sviluppato/potenziato maggiormente 

attraverso il Camp? 
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Domanda 9: Ti piacerebbe partecipare ad un altro Innovation Camp nel futuro? 

 

 
 

 

Domanda 10: Suggeriresti ad altri di partecipare ad un Innovation Camp? 
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Domanda 11: Hai suggerimenti per migliorare il Camp? 

 

Aumentare la competizione e creare situazioni di maggiore stress 

Far conoscere la sfida prima del Camp 

Inserire l’Innovation Camp in una programmazione stabile, con più sfide 

Più informazioni circa la tecnica del brainstorming 

Più tempo 

Più tempo e maggiore accesso a strumenti per fare ricerche 

 

 

 

 

 

Domanda 12: Sei intenzionato a realizzare l’idea di business generate attraverso il Camp? 
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Domanda 13: Come sei venuto a conoscenza dell’Innovation Camp? 
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IDEA-BMC 

Sullo strumento 
L’obiettivo del modello BMC è quello di creare un modello di business per uno specific esempio di 

business. E’ uno strumento innovativo che può essere utilizzato con gruppi di studenti o di 

imprenditori. 

Il modello offre una visione chiara di come si possa creare valore per il clienete e come si possano 

generare profitti per lìimprenditore. 

Fonte: http://idea-camp.eu/idea-bmc/ 

 

CEDIT ha invitato alla sperimentazione del BMC Model i giovani partecipanti dei due progetti di 

mobilità transnazionale attivi nel periodo di attività. In particolare i due gruppi erano composti da: 

- 8 giovani inglesi, partecipanti ad un progetto Leonardo Da Vinci, che si trovavano in Italia per 

compiere un periodo di 3 mesi di tirocinio in aziende toscane; 

- 15 giovani provenienti da diversi Paesi del Sudamerica, partecipanti ad un progetto finanziato 

dalla Regione Toscana (“Mario Olla”). Anche questi giovani erano in Italia per svolgere dei tirocini 

in aziende fiorentine. 

 

Caratteristiche comuni ai 2 test del BMC Model 

La struttura dei test è stata la seguente: 

1) Spiegazione in gruppo dello strumento, del funzionamento e delle sua finalità 

(17.04.2014 per il gruppo di inglesi; 26.06.2014 per il gruppo di sudamericani).  

CEDIT ha presentato ai giovani lo strumento BMC, spiegandone loro il funzionamento 

e evidenziando il fine del suo utilizzo. Si è svolta, in questa sessione, una presentazione 

http://idea-camp.eu/idea-bmc/
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dell’importanza dell’innovazione nella creazione e nello sviluppo di impresa, al fine di 

mostrare il quadro metodologico entro il quale si iscrive lo strumento. 

 

2) Lavoro autonomo a casa, compilazione dei questionari.  

A ciascun partecipante è stata dato il tempo di riflettere sul singolo caso aziendale e 

quindi individuare una innovazione efficace all’interno della struttura. E’ stato quindi 

chiesto loro di testare questa idea ricorrendo al BMC Model in autonomia (con la 

possibilità, ovviamente, di poter contattare CEDIT per ogni dubbio) e di valutare il 

funzionamento dello strumento sui questionari consegnati durante l’incontro.  

 

3) Discussione in gruppo sui risultati, restituzione dei questionari (10.06.2014 per il 

gruppo di inglesi; 15.07.2014 per il gruppo di sudamericani) 

A questo punto i giovani sono stati riuniti nuovamente in gruppo. Si è quindi chiesto a 

ciascuno di loro di illustrare le proprie idee, evidenziando le caratteristiche 

fondamentali e gli elementi di innovazione, sulla base dei report ottenuti utilizzando lo 

strumento. Grazie alla riflessione fatta utilizzando il BMC Model i ragazzi hanno 

dimostrato grande capacità di analisi sulle loro idee. Grazie anche alla loro conoscenza 

diretta con il settore di attività, hanno avuto modo di riflettere su cosa significhi fare 

innovazione e fare impresa. È stato quindi permesso loro di dialogare apertamente, di 

individuare punti di forza e di debolezza nelle idee e quindi di perfezionare 

ulteriormente le idee stesse. Alcuni di essi hanno infatti manifestato il loro interesse a 

proseguire sullo studio della propria idea, magari per farla diventare, un giorno, una 

vera idea di business e quindi costituire un’impresa.  
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1. Test BMC Model con un gruppo di giovani inglesi 

Team che ha lavorato sul test 
 

AREA DI COMPETENZA SOGGETTI ATTIVITA’ SPECIFICA 

Gestione progetto/Formazione Alessandro Guadagni Training, organizzazione operativa 

Educazione 
all’imprenditorialità 

Silvia Sermattei Training and supervisione 

 

Protocollo del test 

  Note 

PARTECIPANTI Giovani inglesi Programma di mobilità 
transnazionale 

NUMERO DI 
PARTECIPANTI 

6   

LUOGO DEL TEST Firenze  

DURATA DEL TEST 3 passi: 

 Spiegazione in gruppo dello 
strumento, del funzionamento 
e delle sua finalità   

 Lavoro autonomo a casa, 
compilazione dei questionari.  

 Discussione in gruppo sui 
risultati, restituzione dei 
questionari 

Gruppo di inglesi:  
17.04.2014 e 10.06.2014 
 

SESSIONI DEL TEST  Siviglia; Praga 

MODALITA’ DI 
RACCOLTA DATI 

Questionari; osservazioni dei 
partecipanti 

 

METODO DI ANALISI 
DATI 

Analisi statistica dei questioanri  
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Piano di organizzazione e design del test 
Momenti principali 
 

1. Primo incontro 

 
 
 

2. Incontro – il Gruppo 

 



 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary 
model for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

This project (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein 

47 

Analisi dei risultati 

Raccolta dati 

INDICATORI  STRUMENTI UTILIZZATI 

1 INDICATORI DI ESCUZIONE/IMPLEMENTAZIONE 

1.1 RILEVAZIONI 

1.1.1 Attività condotte con lo strumento Protocollo del test 

1.1.2 Numero di contatti Invio inviti 

1.1.3 Strumenti che richiedono modifiche Questionari (valutatori) 

1.1.4 Persone coinvolte nelle attività Protocollo del test 

1.1.5 Competenze su cui si è lavorato Protocollo del test 

1.2 ASPETTI FINANZIARI 

1.2.1 Risorse economiche utilizzato nel programma (in €) 
per numero di attività 

Budget 

1.3 DATI QUALITATIVI 

1.3.1 Livello di sostenibilità nel trasferimento del know-
how ai partner  

Questionari (valutatori) 

1.3.2 Difficoltà nell’adozione degli strumenti da parte dei 
soggetti 

Questionari (valutatori) 

1.3.3 Livello di volontà imprenditoriale negli studenti Questionari (partecipanti) 

2. INDICATORI DI OUTCOME E RISULTATO 

2.1 RILEVAZIONI 

2.1.1 Persone che hanno acquisito delle competenze Protocollo del test; Questionari 
(partecipanti) 

2.1.2 Numero di nuove imprese nate Nd. 

2.1.3 Posti di lavoro create dalle imprese Nd. 

2.1.4 Brevetti generate dalle imprese nate Nd. 

2.1.5 Aziende che si sono associate con alter o che hanno 
allargato il loro network 

Nd. 

2.1.6 Aziende che hanno partecipato a nuovi progetti Nd. 

2.2  QUALITATIVE DATA 

2.2.1 Livello di soddisfazione dell’utente Questionari (partecipanti) 
osservazioni dei partecipanti e dei 
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non partecipanti 

3. IMPACT INDICATORS 

3.1 Durata di vita delle aziende create Nd. 

3.2 Livello finale di volontà imprenditoriale degli studenti Questionari 

3.3 Livello delle imprese create Nd. 

3.4 Dimensione media delle imprese create Nd. 

3.5 Numero di posti di lavoro che sono rimasti a distanza 
di un anno  

Nd. 

 

2. Gruppo di giovani sudamericani 

Team che ha lavorato sul test 
 

AREA DI COMPETENZA SOGGETTI ATTIVITA’ SPECIFICA 

Gestione progetto/Educazione Alessandro Guadagni Formazione, organizzazione 
operativa 

Educazione 
all’imprenditorialità 

Silvia Sermattei Formazione e supervisione 

 

Protocollo del test 

  Note 

PARTECIPANTI Gruppo di giovani sudamericani Programma di mobilità 
transnazionale 

NUMERO DI 
PARTECIPANTI 

6   

LUOGO DEL TEST Firenze  

DURATA DEL TEST 3 passaggi: 

 Spiegazione in gruppo dello 
strumento, del funzionamento 
e delle sua finalità   

 Lavoro autonomo a casa, 

Gruppo di sudamericani: 
26.06.2014 and 15.07.2014 
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compilazione dei questionari.  

 Discussione in gruppo sui 
risultati, restituzione dei 
questionari 

SESSIONI DEL TEST  Siviglia, Praga 

MODALITA’ DI 
RACCOLTA DATI 

Questionnaires; participant 
observations 

 

METODO DI ANALISI 
DATI 

Analisi statistica dei questionari  

 

 
 
 
 
 
 
 

Pianificazione del test e esecuzione 
 
Momenti principali 

1. Primo incontro 
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2. Secondo incontro – il Gruppo 

 

Analisi dei risultati 

Strumenti di raccolta dati 

INDICATORI STRUMENTI UTILIZZATI 

1 INDICATORI DI ESCUZIONE/IMPLEMENTAZIONE 

1.1 RILEVAZIONI 

1.1.1 Attività condotte con lo strumento Protocollo del test 

1.1.2 Numero di contatti Invio inviti 

1.1.3 Strumenti che richiedono modifiche Questionari (valutatori) 

1.1.4 Persone coinvolte nelle attività Protocollo del test 
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1.1.5 Competenze su cui si è lavorato Protocollo del test 

1.2 ASPETTI FINANZIARI 

1.2.1 Risorse economiche utilizzato nel programma (in €) 
per numero di attività 

Budget 

1.3 DATI QUALITATIVI 

1.3.1 Livello di sostenibilità nel trasferimento del know-
how ai partner  

Questionari (valutatori) 

1.3.2 Difficoltà nell’adozione degli strumenti da parte dei 
soggetti 

Questionari (valutatori) 

1.3.3 Livello di volontà imprenditoriale negli studenti Questionari (partecipanti) 

2. INDICATORI DI OUTCOME E RISULTATO 

2.1 RILEVAZIONI 

2.1.1 Persone che hanno acquisito delle competenze Protocollo del test; Questionari 
(partecipanti) 

2.1.2 Numero di nuove imprese nate Nd. 

2.1.3 Posti di lavoro create dalle imprese Nd. 

2.1.4 Brevetti generate dalle imprese nate Nd. 

2.1.5 Aziende che si sono associate con alter o che hanno 
allargato il loro network 

Nd. 

2.1.6 Aziende che hanno partecipato a nuovi progetti Nd. 

2.2  DATI QUALITATIVI 

2.2.1 Livello di soddisfazione dell’utente Questionari 
(partecipantiosservazioni dei 
partecipanti e dei non 
partecipantiations; 

3. INDICATORI DI IMPATTO 

3.1 Durata di vita delle aziende create Nd. 

3.2 Livello finale di volontà imprenditoriale degli studenti Questionari 

3.3 Livello delle imprese create Nd. 

3.4 Dimensione media delle imprese create Nd. 

3.5 Numero di posti di lavoro che sono rimasti a distanza 
di un anno  

Nd. 
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Interpretazione dati (comune ad entrambi i gruppi) 
 
Dati personali: genere e età 
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Domanda 1: Era la prima volta che utilizzavi per la creazione del Business Model? 
 
 

 
 
 
 
 

Domanda 2: Lo strumento ha incontrato le tue aspettative?  
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Domanda 3: Il Modello BMC ti ha aiutato a sviluppare e migliorare la tua idea di business? 

 

 
 
 

Domanda 4: L’interfaccia del Modello BMC è facile da utilizzare? 
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Domanda 5: Hai trovato lo strumento facile da utilizzare?  
 

 
 
 
 
 

Domanda 6: Hai trovato difficoltà nell’utilizzo?  
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Domanda 7: Pensi che lo strumenti manchi di alcuni elementi importanti per la definizione del 
tuo Modello di Business?  

 

Servirebbero più 
opzioni di scelta 

 

 

Dovrebbero esserci 
opzioni di scelta per chi 

non vende prodotti 
 

 

 
 
 

Domanda 8: Le risposte obbligate corrispondevano ai tuoi obiettivi?  
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Domanda 9: Ritieni che i report (intero/breve) generati dal BMC Model siano utili? 

 

 
 
 
 

Domanda 10: Pensi di utilizzare ancora il modello BMC nel futuro? 
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Domanda 11: Raccomanderesti l’utilizzo del modello BMC ad altri studenti/imprenditori? 
 

 
 

Domanda 12: Hai suggerimenti circa le modalità per migliorare lo strumento? 
 

Meno risposte legate al business e adattabili anche per chi si occupa di arte e servizi creativi 

Renderlo applicabile a chi offre arte e altri servizi creativi 

Più caselle libere 

Troppo generico 

 
Domanda 13: Come sei venuto a conoscenza dello strumento BMC?  

 

EEC project 

partners 
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1.2. Università di Pisa 

INNOVATION CAMP 

Organizzazione del Camp 

Strategia Comunicativa 

 Sito dell’Università di Pisa: 

http://jobplacement.unipi.it/index.php?page=default&id=358&lang=it 

 Twitter: https://twitter.com/PhDPlus/status/469389812571832321 

 Facebook: https://www.facebook.com/jobplacementunipi/photos/pb.296868177130625.-

2207520000.1402562095./328076904009752/?type=3&theater 

 Comunicazione diretta ai partecipanti dei corsi di insegnamento presso l’Università 

 Inviti via email a studenti 

 Poster 

 

Gruppo Target 

L’Università di Pisa è un istituto di formazione superiore. Di conseguenza, il target selezionato era 

composto da studenti universitari. In particolare, il focus era posto sugli studenti di corsi di laurea 

http://jobplacement.unipi.it/index.php?page=default&id=358&lang=it
https://twitter.com/PhDPlus/status/469389812571832321
https://www.facebook.com/jobplacementunipi/photos/pb.296868177130625.-2207520000.1402562095./328076904009752/?type=3&theater
https://www.facebook.com/jobplacementunipi/photos/pb.296868177130625.-2207520000.1402562095./328076904009752/?type=3&theater
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magistrale, con alle spalle studi approfonditi necessari per poter risolvere al meglio la sfida 

dell’Innovation Camp e contribuire al design di un nuovo business model.  

Considerando la specificità della nostra Università, è stato deciso che a testare lo strumento fosse 

un gruppo eterogeneo, caratterizzato da background accademici differenti. I  gruppi target sono 

descritti di seguito: 

Partecipanti Studenti universitari, livello di master Ingegneria; Scienze dell’ICT; 
Economia; Fisica  

Numero di 
partecipanti coinvolti 

35 Età media: 25 
Genere: 31% F – 68% M 

 

La società di consulenza Altran Technologies, SA, in accordo con l’Università di Pisa, ha proposto 

ai partecipanti le seguenti sfide. Ciascun caso di studio è stato assegnato a due dei quattro gruppi 

di partecipanti. 

Casi di studio: 

La divisione di “Personal Device” della Meditech Corporation, una multinazionale specializzata 
nella produzione di apparecchiature biomedicali, sta considerando l’idea di creare uno strumento 
di assistenza per persone cieche o ipovedenti. Tale strumento dovrebbe permettere al soggetto 
una deambulazione autonoma in ambienti interni o esterni, senza avere necessità di supporto di 
bastioni o cani-guida. 
Il direttore del dipartimento di Ricerca e Sviluppo ha deciso di sottoporre ai partecipanti questa 
sfida per ottenere un’idea, a livello di sistema, per possibili progetti, tecnologie e, in generale, 
mezzi da utilizzare, per risolvere il problema identificato. 
 

La Vini-Import-Export SpA è una compagna specializzata nella produzione e vendita di vini e 
liquori. Questa azienda, molto tradizionale, è presente sul mercato italiano da oltre 30 anni, ma è 
poco conosciuta all’estero e poco affermata nelle fasce più giovani della popolazione. Il board ha 
quindi identificato l’obiettivo di seguito riportato per ottenere un immediato ritorno in termini di 
vendite, migliorare il processo produttivo e rafforzare l’immagine aziendale. 
Obiettivo: tracciabilità del prodotto dalla pianta alla bottiglia. Sviluppo di un nuovo prodotto, 
utilizzando nuove tecnologie informative e strumentazioni elettroniche, per permettere di 
ottenere tutte le informazioni rilevanti per certificare la qualità, garantire la tracciabilità 
geografica e determinare la tipologia dei prodotti venduti. 
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Diploma finale 

 

  

Conduzione delle attività 
Le attività sono state condotte dallo staff di seguito riportato: 

AREA di COMPETENZA SOGGETTI 

PARTECIPANTI 

ATTIVITA’ SPECIFICA 

Design; Gestione scientifica; 

Tecnologia 

Gualtiero Fantoni Camp Leader; membro della giuria 

Ingegneria Gabriele 

Montelisciani 

Facilitatore; design del programma e 
organizzazione  

Comunicazione e Antonella Facilitatore; organizzazione del camp e 
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organizzazione Magliocchi comunicazione; membro della giuria 

Settore economico Leonello Trivelli Facilitatore 

Gestione Alessandro 

Guadagni (CEDIT) 

Facilitatore 

Ingegneria Gionata 

Carmignani 

Membro della giuria 

Bioingegneria; Startup 

d’impresa 

Daniele Mazzei Membro della giuria 

Scienze dell’ICT; Trasferimento 

tecnologico; Startup d’impresa 

Paolo Ferragina Membro della giuria 

 

Utilità dello strumento 
Il team dell’Università di Pisa ha riscontrato opinioni molto positive da parte dei partecipanti 
all’Innovation Camp. 
 
Domanda: Ti piacerebbe partecipare ad un altro Innovation Camp nel futuro? 
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BMC MODEL 

Strategia comunicativa 
 LinkedIn: gruppo PhDplus https://www.linkedin.com/groups/UniPi-PhDPlus  

 Informazione durante le lezioni frontali rientranti nel programma PhDplus. 

Target Group 
L’università di Pisa è un istituto di formazione superiore. Di conseguenza, il target selezionato era 

composto da studenti universitari. In particolare, il focus era posto sugli studenti di corsi di laurea 

magistrale, con alle spalle studi approfonditi necessari per poter elaborare compiutamente un 

business model.  

 

Considerando la specificità della nostra Università, è stato deciso che fosse un gruppo 

eterogeneo, caratterizzato da diversi background accademici, a partecipare ai test. I  gruppi 

target sono descritti di seguito: 

 

PARTECIPANTI Studenti di corso di laurea magistrale; 

dottorandi; Ricercatori. Tutti soggetti 

interessati a far nascere una propria azienda 

o approfondire il tema dell’imprenditorialità 

Ingegneria; Scienze 

dell’ICT; Economia; Fisica 

NUMERO DI 

PARTECIPANTI 

COINVOLTI 

35 Età media: 24 

Genere: N/A 

 

Organizzzazione 

Lo strumento è stato utilizzato e tesato durante il programma PhDplus realizzato dall’Università 

di Pisa. Tale programma di educazione e formazione per studenti a livello di master e dottorandi 

ha come obiettivo quello di diffondere la mentalità imprenditoriale, lo sfruttamento dei risultati 

della ricerca e la creazione di nuove imprese. 

https://www.linkedin.com/groups/UniPi-PhDPlus
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Il test è stato diviso in due sessioni differenti. Ciascuna sessione includeva una fase di formazione, 

durante la quale sono stati spiegati gli strumenti, ed una fase basata sul „learning-by-doing”, nel 

corso della quale i partecipanti hanno sviluppato il loro modello di business basandosi sulla loro 

idea imprenditoriale. 

Durante la prima sessione è stato presentato loro anche un caso di studio già sviluppato, al fine di 

permettere ai partecipanti di comprendere al meglio l’utilizzo e il fine dello strumento. Il business 

model di esempio è stato realizzato dall’esperto di imprenditorialità Ray Garcia, il quale ha 

presentato un vero modello utilizzato da una start-up che opera nel settore dell’e-commerce. 

E’ possibile trovare tale studio di caso al link seguente: 

https://drive.google.com/folderview?id=0Bwnaj5NB3S8eTXRhSGx2SmgzcHM&usp=sharing 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0Bwnaj5NB3S8eTXRhSGx2SmgzcHM&usp=sharing
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 Esecuzione delle attività 
Le attiivtà sono state condotte dal seguente team: 

AREA di COMPETENZA SOGGETTI 

PARTECIPANTI 

ATTIVITA’ SPECIFICA 

Ingneria/gestione Gabriele montelisciani Formazione e tutorship durante il 

test 

Settore economico Leonello trivelli Tutorship durante il test 

Design; gestione; tecnologia Gualtiero fantoni Supervisione 

Comunicazione e gestione Antonella magliocchi Organizzativa pratica del test 

Imprenditorialità; nascita di 

imprese; creazione di valore 

Ray garcia Creazione del caso di studio 

 

Utilità dello strumento 
Il tema dell’Università di Pisa ritiene molto soddisfacente l’utilizzo dello strumento, come 
riscontrato anche dai questionari sottoposti ai partecipanti. 
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Pisa 
WP5: Pilot 
“Test degli strumenti del progetto EEC prsso l’Università di Pisa”  

INNOVATION CAMP 

Team che ha lavorato sul test 
AREA DI COMPETENZA SOGGETTI ATTIVITA’ SPECIFICA 

Design/Gestione/aspetti 
didattici 

Gualtiero Fantoni Camp Leader 

Gestione Gabriele Montelisciani Facilitatore; design del programma e 
organizzazione  

Comunicazione e gestione Antonella Magliocchi Facilitatore; organizzazione e 
comunicazione 

Settore economico Leonello Trivelli Facilitatore 

Gestione Alessandro Guadagni 
(CEDIT) 

Facilitatore 

Protocollo del test 
  Notes 

PARTECIPANTI Studenti universitari Ingegneria, Scienze ICT; 
Economia; Fisica 

NUMERO DI 
PARTECIPANTI 

35 Età media: 25 
Genere: 31% F – 68% M 

LUOGO DEL TEST Università di Pisa, Facoltà di Scienze  

DURATA DEL TEST 1 giorno (9 ore) Dalle 9.00 alle 18.00 

SESSIONI DEL TEST 3 Kolding; Prague; Pisa 

MODALITA’ DI 
RACCOLTA DATI 

Questionari (Partecipanti/Valutatori); 
osservazione dei partecipanti  

 

METODO DI ANALISI 
DATI 

Analisi statistica dei questionari  
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Organizzazione del Camp 

Strategia Comunicativa 
 Sito dell’Università di Pisa: 

http://jobplacement.unipi.it/index.php?page=default&id=358&lang=it 

 Twitter: https://twitter.com/PhDPlus/status/469389812571832321 

 Facebook: https://www.facebook.com/jobplacementunipi/photos/pb.296868177130625.-

2207520000.1402562095./328076904009752/?type=3&theater 

 Comunicazione diretta ai partecipanti dei corsi di insegnamento presso l’Università 

 Inviti via email a studenti 

 Poster 

 

Casi di studio: 
I seguenti casi di studio sono stati preparati dalla società di consulenza Altran Technologies, SA. 
Ogni caso è stato assegnato a due dei quattro gruppi di partecipanti. 
Caso di studio 1 
La divisione di “Personal Device” della Meditech Corporation, una multinazionale specializzata 
nella produzione di apparecchiature biomedicali, sta considerando l’idea di creare uno strumento 
di assistenza per persone cieche o ipovedenti. Tale strumento dovrebbe permettere al soggetto 
una deambulazione autonoma in ambienti interni o esterni, senza avere necessità di supporto di 
bastioni o cani-guida. 
Il direttore del dipartimento di Ricerca e Sviluppo ha deciso di sottoporre ai partecipanti questa 
sfida per ottenere un’idea, a livello di sistema, per possibili progetti, tecnologie e, in generale, 
mezzi da utilizzare, per risolvere il problema identificato. 

http://jobplacement.unipi.it/index.php?page=default&id=358&lang=it
https://twitter.com/PhDPlus/status/469389812571832321
https://www.facebook.com/jobplacementunipi/photos/pb.296868177130625.-2207520000.1402562095./328076904009752/?type=3&theater
https://www.facebook.com/jobplacementunipi/photos/pb.296868177130625.-2207520000.1402562095./328076904009752/?type=3&theater
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Case study 2 
La Vini-Import-Export SpA è una compagna specializzata nella produzione e vendita di vini e 
liquori. Questa azienda, molto tradizionale, è presente sul mercato italiano da oltre 30 anni, ma è 
poco conosciuta all’estero e poco affermata nelle fasce più giovani della popolazione. Il board ha 
quindi identificato l’obiettivo di seguito riportato per ottenere un immediato ritorno in termini di 
vendite, migliorare il processo produttivo e rafforzare l’immagine aziendale. 

Obiett ivo: tracciabilità del prodotto dalla pianta alla bott iglia. Sviluppo di un nuovo prodotto, 
ut ilizzando nuove tecnologie informat ive e strumentazioni elettroniche, per permettere di 
ottenere tutte le informazioni rilevant i per cert if icare la qualità, garant ire la tracciabilità 
geografica e determinare la t ipologia dei prodott i vendut i. 

 
Programma 

Modulo 1: Introduzione e Partenza 

Schedule:  9:00 – 12:00   

Durata 3 ore 

Obiettivo generale Introduzione al workshop e presentazione della sfida 
Partenza del processo creativo 

Orario Contenuti Attività Strumenti Risultati 

15 min Introduzione al 
Camp 

Spiegazione 
Modalità di lavoro; 
Ruolo dei Facilitatori e 
del Camp Leader; 
Presentazione dei 
gruppi; regole del 
Camp; raccolta di 
telefoni e orologi 

Slides  

30 min Creazione dei 
Gruppi 

Creazione dei Gruppi e 
esercizi di team 
building 

 Formazione dei Gruppi “Il 

gioco dei nomi” 

 Formazione dei Gruppi: 

”Cosa abbiamo in 

comune?” 

Nomi dei Gruppi 

15 min Presentazione della 
sfida/caso di 
business 

Introduzione alla sfida  Slides  

2  ore Generazione delle 
idee 

Libera generazione 
delle idee da parte di 

 Concentra la tua ricerca: 
individua cosa stai 

Completamento 
del Modulo 1 
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tutti I gruppi, 
seguendo gli 
strumenti forniti 

cercando 

 Trendspotting: identifica 
I trend 

 Focus creative:  definisci 
la domanda 

 Brainstorming: genera le 
tue idee  

 Brainstorming negativo 

con 3 -5 idee 

 

Modulo 2: Selezione delle idee 

Orario: 13:00 – 15:00.   

Durata 2 ore 

Obiettivo generale Sulla base della fase di creazione delle idee, ciascun gruppo sceglie un’idea 
prepara una breve descrizione del concetto di business. 

Orario Contenuti Attività Strumenti Risultati 

30 
min 

Riassumere 
l’idea 

Specificare meglio le idee 
partendo dalle molte 
generate. 

Riassumere – specificare 
meglio le idea 

 

1 ora Idea 
Improvement 

Migliorare le idee Miglioramento delle idee  

30 
min 

Scelta dell’idea Mettere in classificare le 
idee create 
 

Il setaccio delle idee: classifica 
le tue idee  

Riempire il 
“Modulo 2” 
con un’idea 

 

Modulo 3: Modello di Business 

Orario: 15:00– 16:00  

Durata 1 ora 
Obiettivo generale Descrivi il business potenziale collegato alla tua idea 
Orario Contenuti Attività Strumenti Risultati 

1 ora L’idea 
potenziale:- la 
sostenibilità 
finanziaria 
dell’idea 

Descrivi il mercato, i 
client e i competitor 

 Il Cerchio del Business: 
quali elementi fanno parte 
della logica del business 

 Il Business Model Canvas: 

basato sul Cerchio Del 

Business 

Business 
Model 
Canvas 
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Module 4: Lancio dell’idea  

Orario: 16:00 p.m. – 16:45 p.m.  

Durata 45 minuti 
Obiettivo generale Lancia la tua idea 
Orario Contenuti Attività Strumenti Risultati 

1 ora Preparazione al 
pitch 

Allenamento per il 
pitch; Preparazione 
della presentazione 

Power point  Ogni gruppo presenta la 
sua idea in 3 minuti 

 

Modulo 5: Lancio finale e Valutazione  

Orario: 16.45 p.m. – 17:30 p.m.  

Durata 45 minuti 
Obiettivo generale Presentare l’idea 

Valutare le idee e selezionare l’idea più promettente e il conetto 
di business 

Orario Contenuti Attività Strumenti Risultati 

20 
min 

Presentare l’idea di 
fronte ad una giuria 

Presentazioni (3 – 5 
minuti) 

Slides Tutte le squadre fanno 
le proprie presentazioni 

10 
min 

Valutazione Valutazione da parte 
della giuria 

 Tutte le squadre 
ricevono un feedback 

15 
min 

Proclamazione del 
vincitore e chiusura 

  “And the winner is…” 

 



 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary 
model for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

This project (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein 

71 

Diploma finale 

 
 
 
Budget 
 TOTALE PERSONALE 

(€) 
MATERIALI (€) ALTRE SPESE 

(€) 

ORGANIZZAZIONE 1000 € 1000 €    

ESECUZIONE 1500 € 450 € 550 € 450 € 

ANALISI E REPORT 400 € 400 €   
     

TOTALE 2900 €    
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Esecuzione del test 

Momenti principali 
L’esecuzione dell’Innovation Camp può essere descritta tramite le seguenti immagini 

1. La location (open space) 

 
 
 

2. Lavoro di gruppo 
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3. Visualizzazione delle idee 4. Condivisione delle idee al termine di ogni 

modulo 

 

 
 
5. I facilitatori gestiscono le sessionei          6. Rinfresco per tutti 
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7. Pitch di fronte alla giuria   8. Proclamazione vincitori e chiusura 

 

 
 
 
Stampa: 

 La news sul sito dell’Università di Pisa che descrive l’evento 

http://www.unipi.it/index.php/tutte-le-news/item/4245-all%E2%80%99innovation-camp-
via-libera-alla-creativit%C3%A0  

 La descrizione dell’evento su un giornale online locale 

http://www.paginaq.it/2014/05/30/innovation-camp-come-imparare-seminare-idee/  

 Interviste realizzate dall’Università di Pisa http://www.unipi.it/index.php/tutte-le-

news/item/4245-all%E2%80%99innovation-camp-via-libera-alla-creativit%C3%A0 

 

 

 

 

 

 

http://www.unipi.it/index.php/tutte-le-news/item/4245-all%E2%80%99innovation-camp-via-libera-alla-creativit%C3%A0
http://www.unipi.it/index.php/tutte-le-news/item/4245-all%E2%80%99innovation-camp-via-libera-alla-creativit%C3%A0
http://www.paginaq.it/2014/05/30/innovation-camp-come-imparare-seminare-idee/
http://www.unipi.it/index.php/tutte-le-news/item/4245-all%E2%80%99innovation-camp-via-libera-alla-creativit%C3%A0
http://www.unipi.it/index.php/tutte-le-news/item/4245-all%E2%80%99innovation-camp-via-libera-alla-creativit%C3%A0
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Analisi dei risultati 

Raccolta dati 
 

INDICATORI  STRUMENTI ADOTTATI 

1 INDICATORI DI ESCUZIONE/IMPLEMENTAZIONE 

1.1 RILEVAZIONI 

1.1.1 Attività condotte con lo strumento Protocollo del test 

1.1.2 Numero di contatti Invio inviti 

1.1.3 Strumenti che richiedono modifiche Questionari (valutatori) 

1.1.4 Persone coinvolte nelle attività Protocollo del test 

1.1.5 Competenze su cui si è lavorato Protocollo del test 

1.2 ASPETTI FINANZIARI 

1.2.1 Risorse economiche utilizzato nel programma (in €) 
per numero di attività 

Budget 

1.3 DATI QUALITATIVI 

1.3.1 Livello di sostenibilità nel trasferimento del know-
how ai partner  

Vedi Prima Osservazione  e 
interviste semi-strutturate 

1.3.2 Difficoltà nell’adozione degli strumenti da parte dei 
soggetti 

Vedi Seconda Osservazione 

1.3.3 Livello di volontà imprenditoriale negli studenti Vedi Terza Osservazione and 
interviste semi-strutturate 

2. INDICATORI DI OUTCOME E RISULTATO 

2.1 RILEVAZIONI 

2.1.1 Persone che hanno acquisito delle competenze Osservazione dei partecipanti; 
interviste semi-strutturate 

2.1.2 Numero di nuove imprese nate Nd. 

2.1.3 Posti di lavoro create dalle imprese Nd. 

2.1.4 Brevetti generate dalle imprese nate Nd. 

2.1.5 Aziende che si sono associate con alter o che hanno 
allargato il loro network 

Nd. 
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2.1.6 Aziende che hanno partecipato a nuovi progetti Nd. 

2.2  DATI QUALITATIVI 

2.2.1 Livello di soddisfazione dell’utente Osservazione dei partecipanti; 
interviste semi-strutturate 

3. INDICATORI DI IMPATTO 

3.1 Durata di vita delle aziende create Nd. 

3.2 Livello finale di volontà imprenditoriale degli studenti Interviste 

3.3 Livello delle imprese create Nd. 

3.4 Dimensione media delle imprese create Nd. 

3.5 Numero di posti di lavoro che sono rimasti a distanza 
di un anno  

Nd. 

 
 
Risultati dei questionari 
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Se si, spiega le difficoltà 
 

 Non sono abituato a lavorare in team; 

 Business case poco chiaro; 

 Difficoltà a spiegare le mie idee chiaramente e a entrare 
nella mentalità imprenditoriale; 

 Poco tempo; 

 Non abituato a questo tipo di sfide; 

 Mancanza di competenze di background; 

 Difficoltà nella presentazione di fronte ad un pubblico; 

 Difficoltà ad integrare le mie idee con quelle degli 
studenti di altre facoltà 

 Problemi personali a concentrarmi sullo specifico caso di 
business 
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Se si, spiega 
 

 Breve introduzione teorica ai diversi aspetti dello 

sviluppo dell’idea o del problem solving  

 Strutturazione del pitch di 5 minuti 

 Assenza di esperti di quel settore di mercato; 

 Necessità di maggiore conoscenza del settore; 

 Informazioni più dettagliate sul progetto; 

 Maggiore concentrazione sulla realizzazione del business 

model; 

 Poca attenzione allo sviluppo tecnico 

 Introduzione più dettagliata al corso 

 
 
 
 

 

Se no, spiega 
 

 Troppo poco tempo per la presentazione finale; 

 Troppo poco tempo per la preparazione del business 

model 

 Necessario più tempo per il brainstorming, piuttosto che 

sulla ricerca di mercato o sul business model 

 8 ore non sono sufficienti,: le migliori idee vengono di 

notte, sarebbe opportuno organizzare il tutto in due 

giornate; 

 E’ necessario più tempo per approfondire l’idea; 

 Troppo tempo è stato dedicato alla prima sessione; 

 E’ necessario più tempo per fare l’analisi del mercato; 
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Quali competenze ritieni di 
aver sviluppato/potenziato 
maggiormente attraverso il 
Camp? 
 

Creatività  
 Leadership 
 Autonomia 

personale 
 Competenze di 

business 
 

 
Lavoro in 
gruppo 

 
Cooperazione 

 
Sicurezza di sé 

 
 
   

 

  
 

Hai suggerimenti per migliorare il Camp? 
 

Più tempo per conoscere gli altri membri del gruppo 

Più giorni a disposizione 

Aumentare l’uso degli strumenti proposti al fine di sviluppare l’idea 

Migliorare la comunicazione e disseminazione delle attività 

Creazione di gruppi più piccoli 

Più tempo per la parte 3 e la preparazione del pitch 
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Migliorare l’utilizzo del tempo 

Fornire più materiale per la descrizione del business case 

Selezionare uno stesso numero di studenti per ogni facoltà 

Dovrebbe durare di più e includere lezioni specifiche e più business case 
 

  
 
 
Interpretazione dei dati 
Le informazioni raccolte attraverso I questionari e le osservazioni dei facilitatori sono state 
interpretati attraverso una matrice S.W.O.T. 

Punti di forza 
- Dinamiche di creazione del gruppo positive 

- L’ambiente competitivo favorisce 

l’innovazione  

- L’approccio di “learning by doing” ha 

accelerato il processo formativo 

- La creatività è stata facilitata attraverso la 

visualizzazione delle idee; 

- Ambiente rilassato; 

- Buona opportunità per le aziende di 

individuare studenti competenti e per gli 

studenti di emergere nei gruppi 

 

Punti di debolezza 
- Difficoltà a svolgere l’evento in un giorno; 

- Difficoltà ad affrontare la polarizzazione 

della discussione da parte dei leader di ogni 

gruppo; 

- Time pressure (introduzione degli strumenti 

e realizzazione effettiva dell’IC); 

- Mancanza di studenti con un background 

umanistico 

- Difficoltà a mantenere la discussione aperta 

durante i dibattiti più accesi. 
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Opportunità 
- Le università possono migliorare la 

propensione all’imprenditoria negli 

studenti; 

- Rispondere alla crescete necessità di 

acquisire competenze in campo 

imprenditoriale e di innovazione da parte 

degli studenti. 

Minacce 
- Scarsa propensione degli studenti alle sfide 

e a partecipare a attività extra-curriculari; 

- Iniziative similari già organizzate 

direttamente delle società di consulenza; 

- Scarsa propensione delle aziende a 

proporre casi di studio reali. 
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IDEA-BMC 

Informazioni sullo strumento 
L’obiettivo del modello BMC è quello di creare un modello di business per una specifica idea di 

business. E’ uno strumento innovativo che può essere utilizzato con gruppi di studenti o di 

imprenditori. 

Il modello offre una visione chiara di come si possa creare valore per il cliente e come si possano 

generare profitti per l’imprenditore. 

 

Organizzazione del test 

Lo strumento è stato utilizzato e tesato durante il programma PhDplus realizzato dall’Università 

di Pisa. Tale programma di educazione e formazione per studenti a livello di master e dottorandi 

ha come obiettivo quello di diffondere la mentalità imprenditoriale, lo sfruttamento dei risultati 

della ricerca e la creazione di nuove imprese. 

Il test è stato diviso in due sessioni differenti. Ciascuna sessione includeva una fase di formazione, 

durante la quale sono stati spiegati gli strumenti, ed una fase basata sul „learning-by-doing”, nel 

corso della quale i partecipanti hanno sviluppato il loro modello di business basandosi sulla loro 

idea imprenditoriale. 

 
Fonte: http://idea-camp.eu/idea-bmc/ 

Team che ha lavorato sul test 
AREA DI COMPETENZA SOGGETTI ATTIVITA’ SPECIFICA 

Gestione/Formazione Gabriele Montelisciani Formazione e Tutorship durante il 
test 

Settore Economico Leonello Trivelli Tutorship durante il test 

Design; Gestione/Aspetti 
formativi 

Gualtiero Fantoni Supervisione 

http://idea-camp.eu/idea-bmc/
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Comunicazione e Gestione Antonella Magliocchi Organizzazione del Test 

Imprenditorialità; Business 
Venturing; Creazione del valore 

Ray Garcia Creazione del case study 

Protocollo del test 
  Note 

PARTECIPANTI Studenti universitari; Studenti 
partecipanti al PhD plus; Ricercatori, 
tutti interessati ad iniizare un’attività o 
approfondire il tema 
dell’imprenditorialità. 

Ingegneria; Scienze 
dell’ICT; Economia; Fisica  

NUMERO DI 
PARTECIPANTI 

35 Età media: 24 
Genere: N/A 

LUOGO DEL TEST Università di Pisa, Facoltà di Scienze  

DURATA DEL TEST 1 settimana 3 ore di formazione in 
aula. 1 settimana per 
creare un proprio modello 
di business 

SESSIONI DEL TEST 3 Seville; Pisa 

MODALITA’ DI 
RACCOLTA DATI 

Questionari; osservazioni dei 
partecipanti 

 

METODO DI ANALISI 
DATI 

Analisi statistica dei questionari  

Piano del test e design 

Strategia comunicativa 

 LinkedIn: gruppo PhDplus https://www.linkedin.com/groups/UniPi-PhDPlus  

 Comunicazione diretta durante le lezioni del PhD plus 

Durante la prima sessione è stato presentato loro anche un caso di studio già sviluppato, al fine di 

permettere ai partecipanti di comprendere al meglio l’utilizzo e il fine dello strumento. Il business 

model di esempio è stato realizzato dall’esperto di imprenditorialità Ray Garcia, il quale ha 

presentato un vero modello utilizzato da una start-up che opera nel settore dell’e-commerce. 

 

https://www.linkedin.com/groups/UniPi-PhDPlus
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Budget 
 TOTAL PEOPLE (€) MATERIALS (€) OTHER EXPENSES 

(€) 

PLANNING 750 € 750 € - - 

EXECUTION 450 € 450 € - - 

ANALYSIS 
AND 
REPORTING 

300 € 300 € - - 

     

TOTAL 1500 €    
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Prima sessione del test: 

  
 

 
 

Seconda sessione del test: 
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Analisi dei risultati 

Raccolta dati 

INDICATORI  STRUMENTI UTILIZZATI 

1 INDICATORI DI ESCUZIONE/IMPLEMENTAZIONE 

1.1 RILEVAZIONI 

1.1.1 Attività condotte con lo strumento Protocollo del test 

1.1.2 Numero di contatti  

1.1.3 Strumenti che richiedono modifiche Questionari (valutatori) 

1.1.4 Persone coinvolte nelle attività Protocollo del test 

1.1.5 Competenze su cui si è lavorato Protocollo del test 

1.2 ASPETTI FINANZIARI 

1.2.1 Risorse economiche utilizzato nel programma (in €) 
per numero di attività 

Budget 

1.3 DATI QUALITATIVI 

1.3.1 Livello di sostenibilità nel trasferimento del know-
how ai partner  

Questionari (valutatori) 

1.3.2 Difficoltà nell’adozione degli strumenti da parte dei 
soggetti 

Questionari (valutatori) 

1.3.3 Livello di volontà imprenditoriale negli studenti Questionari (partecipanti) 

2. INDICATORI DI OUTCOME E RISULTATO 

2.1 RILEVAZIONI 

2.1.1 Persone che hanno acquisito delle competenze Protocollo del test; Questionari 
(partecipanti) 

2.1.2 Numero di nuove imprese nate Nd. 

2.1.3 Posti di lavoro create dalle imprese Nd. 

2.1.4 Brevetti generate dalle imprese nate Nd. 

2.1.5 Aziende che si sono associate con alter o che hanno 
allargato il loro network 

Nd. 

2.1.6 Aziende che hanno partecipato a nuovi progetti Nd. 

2.2  QUALITATIVE DATA 

2.2.1 Livello di soddisfazione dell’utente Questionari (partecipanti) 
osservazioni dei partecipanti e dei 
non partecipanti; 
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3. INDICATORI DI IMPATTO 

3.1 Durata di vita delle aziende create Nd. 

3.2 Livello finale di volontà imprenditoriale degli studenti Questionari 

3.3 Livello delle imprese create Nd. 

3.4 Dimensione media delle imprese create Nd. 

3.5 Numero di posti di lavoro che sono rimasti a distanza 
di un anno  

Nd. 

 
Risultati dei questionari 
 

 
 

 



 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary 
model for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

This project (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein 

88 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Se si, spiega le tue difficoltà 
 

 Se il numero di caratteri supera il 
massimo consentito, lo strumento si 
blocca; 

 L’utilizzo dei tasti-freccia non è 
intuitivo 

 

 

 

 

 
Se si, spiega, 
 

 Personalizzazione delle voci 

 Più esempi pratici 
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Se si, spiega 
 

 E’ previsto un solo tipo di 
prodotto, bassa diversificazione; 

 In alcuni cosi è troppo generico; 

 In molti casi avrei voluto scegliere 

un mix delle opzioni predefinite presenti  
 
 
 
 

 

 
Se no, spiega 
 

 Il rapporto finale con tutte 
le opzioni è un po’ confusionario; 

 Sarebbe preferibile una 
versione editabile 
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Hai suggerimenti circa le modalità per migliorare lo strumento? 

 Come impressione generale, ritengo che lo strumento non dia una informazione approfondita di ciò che è 

domandato e richiesto. Maggiori informazioni/suggerimenti per utilizzare correttamente le proprie risposte 

sarebbero molto utili; 

 Aggiungere dei link ad esempi o altre risorse esterne potrebbe aiutare nella compilazione 

 Possibilità di scegliere più di un’opzione 

 Possibilità di salvare e modificare il business model in un secondo momento 

 Indicare il numero massimo di caratteri inseribili in ciascuna voce 
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Interpretazione dei dati 

Punti di forza 
- Obbliga a fare delle scelte 

- Copre la maggior parte degli elementi di un 

business model; 

- Facile da usare e comprendere 

- Buona grafica; 

Punti di debolezza 
- Il report complete con tutte le opzioni può 

risultare un po’ confuso 

- Il report non è editabile 

- Non è data la possibilità di salvare e 

modificare il report 

 

Opportunità 
- Le università posso migliorare la 

propensione all’imprenditorialità degli 

studenti 

- Risponde alla crescente necessità degli 

studenti di acquisire competenze nel 

campo dell’imprenditorialità e 

dell’innovazione 

- Grande necessità di razionalizzare le 

decisione per la nascita di una azienda 

Minacce 
- Presenza di altri strumenti gratuiti; 

- Scarsa propensione degli studenti ad 

utilizzare questo tipo di strumenti 
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1.3. Regione Toscana 

IDEA-BMC 

La Regione Toscana ha ritenuto di individuare come soggetti prioritari per il test del BMC Model, 

trasferito mediante il progetto EEC, gli imprenditori o aspiranti imprenditori che gravitano 

attorno al mondo degli incubatori di impresa (start-up o imprese in fase di pre-incubazione). 

 

Gli incubatori di impresa presso i quali si è sperimentato l’utilizzo dello strumento sono soggetti 

localizzati in Toscana che, indipendentemente dalla forma giuridica, presentano le seguenti 

caratteristiche: 

o dispongono e gestiscono, a qualunque titolo, di spazi attrezzati per ospitare attività 

produttive di nuove imprese innovative;  

o rendono disponibile, a qualunque titolo, tali superfici, a nuove imprese innovative, per un 

periodo limitato; 

o forniscono, direttamente o indirettamente, alle imprese insediate negli spazi servizi 

avanzati di supporto alla crescita imprenditoriale debitamente documentati; 

o individuano le imprese da insediare e le idee imprenditoriali da promuovere presso 

l’incubatore, mediante procedure selettive di valutazione dei requisiti dell’impresa 

innovativa.  

 

Tali soggetti, accreditati come incubatori dalla Regione Toscana, hanno un ruolo centrale per le 

politiche di sviluppo e la crescita delle imprese. 

 

I  partecipanti sono stati informati dai responsabili allo sviluppo imprenditoriale degli Incubatori in 

questione, a loro volta informati da parte della Regione Toscana. In questo modo è stato 

raggiunto un duplice obiettivo: informare sia gli attori dello sviluppo (gli Incubatori), affinché 
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questi possano anche garantire la sostenibilità dello strumento e replicarlo ancora dopo la 

chiusura del progetto, sia i beneficiari finali, ovvero gli imprenditori o gli aspiranti tali. 

 

I soggetti a cui è stato rivolto il test sono quindi rappresentati dalle nuove o future imprese 

innovative (start-up o imprese in fase di pre-incubazione) presenti all’interno dell’incubatore. E’ 

stato utile invitarli ad utilizzare questo strumento in quanto tali soggetti sono interessati a 

sviluppare modelli di business come base necessaria per l’adozione di più dettagliati Business 

Plan.  

 

I responsabili degli Incubatori hanno dunque utilizzato il BMC Model come primo approccio con 

neo-imprenditori, al fine di aiutarli a capire se la loro idea di business fosse sostenibile e su 

individuare gli elementi su cui proseguire con l’approfondimento. 

 

Regione 
Toscana 

WP5: Pilot 
4. Test del BMC Model 

1. BMC MODEL  

Team di gestione del test 

AREA DI COMPETENZA SOGGETTI ATTIVITA’ SPECIFICA 

Incubatore d’impresa CSII – Centro Servizi 
Incubatore di Imprese Cavriglia 

Disseminazione dei testi agli 
utenti dell’ente 

Incubatore d’impresa Pont-Tech scrl Disseminazione dei testi agli 
utenti dell’ente 

Incubatore d’impresa Garfagnana Innovazione Disseminazione dei testi agli 
utenti dell’ente 
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Protocollo del test 

  Note 

PARTECIPANTI Utenti degli incubatori d’impresa  

NUMERO DI 
PARTECIPANTI 

8  

LUOGO DEL TEST Cavriglia, Pontedera, Lucca, 
Magona, Firenze 

 

DURATA DEL TEST Lavoro autonomo  

SESSIONI DEL TEST Formazione indivuale agli 
incubatori d’impresa 

 

MODALITA’ DI RACCOLTA 
DATI 

Questionari di valutazione  

METODO DI ANALISI DATI Analisi statistica dei questionari  

   

Design e organizzazione del test 

Gli incubatori sono stati informati circa l’opportunità di testare lo strumento all’interno delle loro 

strutture attraverso una lettera ufficiale firmata dal Dirigente Regionale a capo del settore 

„Trasferimento di Innovazione”. Gli agenti dello sviluppo regionale sono stati quindi informati 

sull’utilizzo dello strumento e hanno ricevuto le informazioni necessarie per poter gestire e 

organizzare i test del BMC Model all’interno delle proprie strutture di appartenenza. 

 

Budget 
 TOTAL PEOPLE (€) MATERIALS (€) OTHER EXPENSES 

(€) 

PLANNING 500 € 500 € 0 €  

EXECUTION 0 € 0 € 0 €  

ANALYSIS 
AND 
REPORTING 

250 €    

     

TOTAL 750 €    
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Esecuzione del test 

Gli incubatori di impresa sono stati invitati ad utilizzare il modello BMC all’interno dei loro servizi 

di pre-incubazione. Questo strumento è stato utilizzato come “primo contatto” con gli aspiranti 

imprenditori, al fine di poterli aiutare a comprendere se le loro idee imprenditoriali siano 

sostenibili o meno.  

 

Analisi dei risultati 

Raccolta dati 

INDICATORI  STRUMENTI UTILIZZATI 

1 INDICATORI DI ESCUZIONE/IMPLEMENTAZIONE 

1.1 RILEVAZIONI 

1.1.1 Attività condotte con lo strumento Protocollo del test 

1.1.2 Numero di contatti Invio inviti 

1.1.3 Strumenti che richiedono modifiche Questionari (valutatori) 

1.1.4 Persone coinvolte nelle attività Protocollo del test 

1.1.5 Competenze su cui si è lavorato Protocollo del test 

1.2 ASPETTI FINANZIARI 

1.2.1 Risorse economiche utilizzato nel programma (in €) 
per numero di attività 

Budget 

1.3 DATI QUALITATIVI 

1.3.1 Livello di sostenibilità nel trasferimento del know-
how ai partner  

Questionari (valutatori) 

1.3.2 Difficoltà nell’adozione degli strumenti da parte dei 
soggetti 

Questionari (valutatori) 

1.3.3 Livello di volontà imprenditoriale negli studenti Questionari (partecipanti) 

2. INDICATORI DI OUTCOME E RISULTATO 

2.1 RILEVAZIONI 

2.1.1 Persone che hanno acquisito delle competenze Protocollo del test; Questionari 
(partecipanti) 

2.1.2 Numero di nuove imprese nate Nd. 
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2.1.3 Posti di lavoro create dalle imprese Nd. 

2.1.4 Brevetti generate dalle imprese nate Nd. 

2.1.5 Aziende che si sono associate con alter o che hanno 
allargato il loro network 

Nd. 

2.1.6 Aziende che hanno partecipato a nuovi progetti Nd. 

2.2  DATI QUALITATIVI 

2.2.1 Livello di soddisfazione dell’utente Questionari (partecipanti) 
osservazioni dei partecipanti e dei 
non partecipanti 

3. INDICATORI DI IMPATTO 

3.1 Durata di vita delle aziende create Nd. 

3.2 Livello finale di volontà imprenditoriale degli studenti Questionari 

3.3 Livello delle imprese create Nd. 

3.4 Dimensione media delle imprese create Nd. 

3.5 Numero di posti di lavoro che sono rimasti a distanza 
di un anno  

Nd. 

 
 
Dati personali: genere  
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Domanda 1: Avevi mai utilizzato prima d’ora strumenti per la creazione di un modello di 
business? 

 
 
 

Domanda 2: Lo strumento ha incontrato le tue aspettative?  
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Domanda 4: L’interfaccia del Modello BMC è facile da utilizzare? 
 

 
 

 
Domanda 5: Hai trovato lo strumento facile da utilizzare?  
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Domanda 6: Pensi che il BMC Model possa aiutare a elaborare e sviluppare una idea di 
business?  
  

 
 

Domanda 7: Pensi che lo strumenti manchi di alcuni elementi importanti per la definizione del 
tuo Modello di Business?  

 
- non si possono inserire 
informazioni circa la 
struttura dei costi 
- occorrerebbe inserire la 
possibilità di più risposte 
- manca la possibilità di 
definire i competitor e 
l’evoluzione della domanda 
- sono necessarie più 
informazioni sugli aspetti 
economici 
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Domanda 8: Le risposte obbligate corrispondevano ai tuoi obiettivi?  
 

- più scelta nelle 
risposte 
 - per un imprenditore 
che ha già una sua idea 
non è utile avere solo 
opzioni chiuse   
- potrebbe essere utile 
inserire la possibilità di 
prevedere delle opzioni 
personali 

 
 
 

Domanda 9: Ritieni che i report (intero/breve) generati dal BMC Model siano utili? 
 

- Per un imprenditore 

che ha già una 

propria idea di 

business il report 

non aiuta molto 
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Domanda 10: Suggeriresti l’uso di questo strumento ad altri colleghi? 
 

 
 
 

Domanda 11: Pensi di utilizzare ancora il modello BMC nel futuro? 
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Domanda 12: Raccomanderesti l’utilizzo del modello BMC ad altri studenti/imprenditori? 
 

 
 

Domanda 12: Hai suggerimenti circa le modalità per migliorare lo strumento? 
 

Più possibilità di personalizzare le risposte 

- possibilità di accedere ad altri modelli di business, la fine di poter visionare modelli di successo 

Creare più valore aggiunto rispetto a modelli simili 

Sarebbe utile avere un mentor mentre si utilizza lo strumento 

 

Domanda 13: Come sei venuto a conoscenza dello strumento BMC?  

 
 
 



 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary 
model for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

This project (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein 

103 

 

2. Test in Spagna. 

2.1. Università di Siviglia e IEPL 

 

IDEA-BMC 

L’Università di Siviglia ha sperimento il BMC model sugli studenti del corso di laurea in ”Business 

Administration”, i quali sono tenuti a frequentare l’insegnamento in ”Creazione d’impresa e 

Imprenditorialità”. Nell’anno accademico 2013/2014 sono stati coinvolti in questo corso 364 

studenti (183 uomini, 181 donne) con un’età media di 22 anni. Molti di questi studenti erano 

spagnoli, a cui si è aggiunta una piccola quota di studenti Erasmus. Gli studenti sono stati divisi in 

due gruppi, uno al mattino, uno al pomeriggio. 

L’Università di Siviglia ha deciso di scegliere questo target in quanto è parso molto interessante 

introdurre a questi soggetti i principi alla base di questa metodologia e quindi offrire loro preziose 

indicazioni in merito alle loro future attività. Ciò anche in considerazione del fatto che uno degli 

obiettivi principali dell’Università di Siviglia per i prossimi anni è quello di sviluppare capacità 

imprenditoriali e promuovere l’imprenditorialità.  

Il test del BMC Model è stato strutturato come un processo composto di 3 diverse fasi. 

1) Presentazione al gruppo delle caratteristiche, funzionamento e obiettivi del BMC Model 

(14/10/2013-18/10/2013) Per una settimana gli insegnanti del corso in ”Creazione di business e 

Imprenditorialità” hanno spiegato le basi teoriche che risiedono alla base dei modelli di creazione 

di business (quindi il BMC model, così come il Business model Canvas) e hanno presentato lo 

strumento in oggetto ai gruppi. Altra tematica su cui le lezioni si sono concentrate è stata 
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l’importanza dell’innovazione per la creazione e per lo sviluppo di un’impresa. Per facilitare 

l’implementazione dello strumento, gli studenti sono stati divisiin gruppi di 4 membri ciascuno 

(per un totale di 22 gruppi di lavoro).  

 

2) Lavoro autonomo dei partecipanti in aula e a casa (21/10/2013-31/10/2013) A ciascun gruppo 

di partecipanti è stato concesso il tempo di riflettere sulla situazione reale della loro impresa (o di 

quella che avrebbero voluto aprire) con  l’obiettivo di definire un’idea innovativa ed efficiente per 

sviluppare un nuovo prodotto o un servizio. Il BMC Model è stato quindi testato in maniera 

autonoma da ciascun gruppo. Per 2 settimane, 4 ore sono state dedicate a affinare le idee e 

monitorare i progetti su cui ciascun gruppo stava lavorando.  

3) Discussione in gruppo circa i risultati del BMC Model (4/11/2013-15/11/2013). Nelle due 

settimane seguenti i gruppi hanno presentato i propri modelli di business di fronte agli altri. Una 

volta presentato il modello (con una presentazione in Powerpoint o con altri strumenti) si è dato 

vita ad una discussione con gli insegnanti e con gli altri partecipanti, al fine di definire gli elementi 

di forza e debolezza di ciascun modello. In questo modo, oltre alle valutazioni proposte dal 

docente, gli altri partecipanti hanno avuto la possibilità di esprimere la propria opinione. Alcuni di 

partecipanti hanno ricoperto il ruolo il ruolo di ”business angels” indicando su quali progetti di 

business avrebbero investito i loro soldi.  

Questo processo di sperimentazione del BMC Model per studenti non ancora laureati è stato 

molto utile al fine di generare molte idee di business (opportunità) che precedentemente erano 

state solo immaginate. Il modello di business così generato è stato poi un punto di inizio per 

definire il loro business plan. Una volta che l’intero processo è terminato sono stati raccolti 

interessanti feedback da parte degli utenti sull’efficacia e l’usabilità dello strumento.  
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INNOVATION CAMP 

L’Università di Siviglia ha ritenuto interessante testare l’Innovation Camp con un campione di 

giovani imprenditori, reclutati attraverso la “Fundación Pública Andalucía Emprende” della Giunta 

dell’Andalusia, ente che ha come obiettivo quello di diffondere lo spirito di iniziativa e favorire la 

nascita di nuove imprese da parte di giovani.  

Andalucia Emprende ha quindi messo a disposizione la loro sede e ha individuato un gruppo di 

potenziali imprenditori interessati a partecipare a questo esperimento. Questo gruppo ha 

rappresentato un target molto interessante, in quanto erano presenti 8 studenti (partecipanti al 

Master in “Video-games design”) e un insegnante del corso in “Comunicazione e Ingegneria” 

dell’Università di Siviglia. Ciascuno di loro era interessato dello strumento in quanto intenzionati 

ad aprire prossimamente (singolarmente o in gruppo) una propria azienda.  

Per questo motivo gli studenti coinvolti hanno accolto con favore la possibilità di potersi mettere 

alla prova con l’Innovation Camp. I partecipanti hanno avuto accesso al sito web del progetto EEC 

e hanno potuto conoscere gli obiettivi dell’intero processo.  

Come primo passaggio il prof. José Ignacio Rufino (US) e Marina Otero (IEPL) hanno mostrato 

loro un video sul tema della “sfida” proposta: il problema dello spreco di cibo a livello globale 

come possibilità di business per la loro regione.   

Durante le 8 ore di attività, i partecipanti hanno lavorato seguendo i medesimi step, divisi in due 

gruppi diversi, composti ciascuno da 4 partecipanti. Il workshop ha generato un ricco dibattitto e 

ha rappresentato un’esperienza molto interessante per i partecipanti. Ciascun gruppo ha saputo 

presentare la propria idea di business e quindi la propria soluzione al problema inizialmente 
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sottoposto. La giuria – composta dagli insegnanti – ha poi selezionato l’idea più interessante, per 

chiudere infine il workshop.  

Di seguito è presentata la sfida sottoposta ai partecipanti. 

“SPRECO" è un breve filmato che tratta dello spreco del cibo e di alter risorse. Lo spreco su larga 

scala e la mancanza di cibo rappresentano problemi che riguardano tutti noi. Un terzo del cibo 

viene sprecato in quanto non vi sono modalità efficienti di conservazione e trasporto delle riorse, 

finendo quindi nella spazzatura. Di conseguenza non solo si spreca il cibo, ma anche altri fattori: 

acqua, terra, lavoro, investimenti. 

Questo problema globale può trovare una soluzione locale se gli imprenditori sono in grado di 

generare idee efficienti e socialmente responsabili: questa è, in poche parole, la “sfida” che è stata 

presentata ai partecipanti. 
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Di seguito la scheda che riassumo l’organizzazione del Camp: 

Modulo 1: Presentazione e generazione di idee 

9.30 – 12.30 

Durata 3 ore 

Obiettivo Introduzione al workshop e alla sfida 
Iniziare il processo creativo 

Orario Attività 
generale 

Attività specifica Strumenti Risultato 

15 min Check in and 
Accomodation 

   

15 min Introduzione al  
Camp 

Spiegare: 
Svolgimento 
dell’attività; ruolo del 
facilitatore e del 
Camp Leader, 
presentazione del 
gruppo, regole del 
Camp 

Slides  

30 min Group identity Costituzione dei 
Gruppi e esercizi di 
team building 

 Esercizio ”Gioco del 

nome” 

 Esercizio “Cosa 

Costituzione 
dei gruppi e 
denominazione 
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abbiamo in 

commune”? 

15 min Presentazione 
della sfida 

Introduzione al 
business case 

Slides  

1,5 
hours 

Generazione 
delle idee 

Generazione delle 
idee, seguendo gli 
esercizi previsti 

 Scheda “Focalizza la 
tua ricerca”  

 Scheda 
“Trendspotting” 

 Scheda “Focus 
creative”  

 Scheda “Brainstorm” 

 Scheda “Negative 

brainstorm” 

Consegna del 
“Modulo 1” con 
3 – 5 idee 

 

Modulo 2: Selezione dell’idea e creazione del concetto di business  

1 a.m. – 3 p.m.   

Durata 2 ore 

Obiettivo Bin base alla fase di creazione di idee, ciascun gruppo sceglie un’idea 
e formula una breve spiegazione dell’idea e del concetto di business. 

Orario Attività 
generale 

Attività specifiche Strumenti Risultato 

30 
min 

Riassumere le 
idee 

Sintetizzare le idee 
avute in sotto-idee più 
precise 

Scheda “Riassumere”  

1 ora Miglioramento 
dell’idea 

Migliorare l’idea Migliorare l’idea  

30 
min 

Selezione 
dell’idea 

Classificare le idee 
avute per permettere 
la scelta  

Scheda “Il setaccio delle 
idee” 

Consegna del 
Modulo 2 con 
una idea 
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Modulo 3: Business Model 

3 p.m. – 4 p.m.   

Durata 1 ora 

Obiettivo Descrivi il concetto di business della tua idea 

Orario Attività generale Attività specifiche Strumenti Risultato 

1 hour Il potenziale di 
business – la 
sostenibilità 
finanziaria 
dell’idea 

Descrivere il 
mercato, i client e  i 
competitor 

 Scheda “Il Cerchio del 
Business”: quali elementi 
fanno parte del concetto 
di business 

 Il “Business Model 
Canvas”: basato sul 
Cerchio del Business 

Business 
Model 
Canvas 

 

Modulo 4: Organizza la tua presentazione  

4 p.m. – 4;45 p.m.  

Durata 45 minuti 

Obiettivo Presenta l’idea – vendi la tua idea e il concetto di business 

Orario Attività generale Attività specifiche Strumenti Risultato 

1 hour Preprazione della 
presentazione 

Preparazione della 
presentazione 
Esercitazione in vista 
del pitch 

Powerpoint Ciascun gruppo 
prepare una 
presntazione di 3 
minuti, concentrandosi 
sulla vendita dell’idea, 
includendo l’uso di un 
power point, di 
cartelloni, poster, 
video 

Modulo 5: Presentazione finale e valutazione  

4,45 p.m. – 5;30 p.m.  

Durata 30 minuti 

Obiettivo Presentare l’idea 
Valutare le idee e selezionare le più interessanti 
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Orario Attività generale Attività specifiche Strumenti Risultato 

20 
min 

Presentazione 
dell’ida di fronte 
alla giuria 

Presentazione di 3 – 
5 minuti  

Slides Tutti I gruppi fanno 
una presentazione 

10 min Valutazione Valutazione della 
giuria 

 Ogni gruppo viene 
valutato 

15 min Proclamazione del 
vincitore e chiusura 

  The winner is… 

 

 

 
 

Durante la fase di selezione delle idee, tutti i partecipanti hanno dimostrato grande creatività e 

hanno trovato idee originali, generando una animata discussione soprattutto nella fase del 

“cerchio del business”. I facilitatori hanno aiutato i partecipanti a trovare delle risposte coerenti 

con la loro idea di business e in grado di entrare in contatto con l’idea dell’altro gruppo. Questa 

esperienza è stata molto utile per loro, in quanto hanno potuto comprendere il potenziale utilizzo 

di questo strumento in funzione delle idee imprenditoriali che avevano già sviluppato.  
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Il ruolo dei facilitatori è risultato molto importante anche nella fase di preparazione del lancio. I 

partecipanti, non avendo a disposizione computer, hanno elaborato modi originali per presentare 

le loro idee: diagrammi, disegni creati sul momento sono stati alla base delle loro presentazioni, 

che si sono caratterizzate per la propria chiarezza e precisione. 

 

La giuria, infine, non ha ritenuto di poter premiare un’idea piuttosto che un’altra, in quanto 
entrambi sono risultate molto interessanti, ben costruite e ben descritte.  
 
Riassumendo, entrambi i gruppi sono stati premiati per i loro sforzi e la loro immaginazione 
applicata alla risoluzione della sfida proposta dall’Innovation Camp.  
 
 

Esecuzione del test 

Momenti principali  
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Siviglia 
20/07/2014 

WP5: Test 
“Test degli strumenti del progetto EEC in Spagna”  

1. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO 

Questo documento riassume le attività condotte da Università di Siviglia e da IEPL e i risultati 

raggiunti nel corso del test degli strumenti trasferiti con il progetto EEC. 

INNOVATION CAMP 

Team di gestione del test 

AREA DI COMPETENZA SOGGETTI ATTIVITA’ SPECIFICA 

Formazione/economia José Ignacio Rufino (US) Camp Leader/facilitatore 

Formazione/economia Rafael Periañez (US) Membro di giuria 

Formazione/legislazione e 
organizzazione aziendale 

Marina Otero Facilitatore 

Gestione contenuti Ignacio Castro Facilitatore 

Protocollo del test 
  Notes 

PARTECIPANTI Giovani imprenditori Laureati in 
“Comunicazione e 
Ingegneria”  

NUMERO DI 
PARTECIPANTI 

8 studenti + 1  insegnante 
(osservatore) 

Due gruppi di 4 persone 
ciascuno 

LUOGO DEL TEST Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Siviglia 

 

DURATA DEL TEST 1 giorno Dalle 9.00 alle 17.30 

SESSIONI DEL TEST 1  

MODALITA’ DI RACCOLTA 
DATI 

Questionari, osservazioni dei 
partecipanti 

 

METODO DI ANALISI DATI Analisi statistica dei questionari  
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Organizzazione del Camp 
 
Strategia Comunicativa 
 

 Invio di email ai partecipanti, invitando a visitare il sito dell’Università di Siviglia e il 
sito EEC.  

 Incontri di persona presso la “Fundación Pública Andalucía Emprende”, 
organizzazione pubblica che si occupa di promuovere l’imprenditoria e che funge 
anche da incubatore di impresa.  

Caso di studio 
 
La sfida che è stata presentata ai partecipanti riguardava lo spreco di cibo a livello globale. L’idea 

era quella di sollecitarli su questo problema, al fine che potessero sviluppare idee originali per 

trasformare questo problema in una opportunità imprenditoriale. 

Programma: 

Modulo 1: Presentazione e generazione di idee 

9.30 – 12.30 

Durata 3 ore 

Obiettivo Introduzione al workshop e alla sfida 
Iniziare il processo creativo 

Orario Attività 
generale 

Attività specifica Strumenti Risultato 

15 min Registrazioni     

15 min Introduzione al  
Camp 

Spiegare: 
Svolgimento 
dell’attività; ruolo del 
facilitatore e del 
Camp Leader, 
presentazione del 
gruppo, regole del 
Camp 

Slides  

30 min Identità del Costituzione dei  Esercizio ”Gioco del Costituzione 
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Gruppo Gruppi e esercizi di 
team building 

nome” 

 Esercizio “Cosa 

abbiamo in comune”? 

dei gruppi e 
denominazione 

15 min Presentazione 
della sfida 

Introduzione al 
business case 

Slides  

1,5 
hours 

Generazione 
delle idee 

Generazione delle 
idee, seguendo gli 
esercizi previsti 

 Scheda “Focalizza la 
tua ricerca”  

 Scheda 
“Trendspotting” 

 Scheda “Focus 
creative”  

 Scheda “Brainstorm” 

 Scheda “Negative 

brainstorm” 

Consegna del 
“Modulo 1” con 
3 – 5 idee 

 
 

Module 2: Selezione dell’idea e creazione del concetto di business  

1 a.m. – 3 p.m.   

Durata 2 ore 

Obiettivo In base alla fase di creazione di idee, ciascun gruppo sceglie un’idea e 
formula una breve spiegazione dell’idea e del concetto di business. 

Orario Attività 
generale 

Attività specifiche Strumenti Risultato 

30 
min 

Riassumere le 
idee 

Sintetizzare le idee 
avute in sotto-idee più 
precise 

Scheda “Riassumere”  

1 ora Miglioramento 
dell’idea 

Migliorare l’idea Migliorare l’idea  

30 
min 

Selezione 
dell’idea 

Classificare le idee 
avute per permettere 
la scelta  

Scheda “Il setaccio delle 
idee” 

Consegna del 
Modulo 2 con 
una idea 
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Modulo 3: Business Model 

3 p.m. – 4 p.m.   

Durata 1 ora 

Obiettivo Descrivi il concetto di business della tua idea 

Orario Attività generale Attività specifiche Strumenti Risultato 

1 hour Il potenziale di 
business – la 
sostenibilità 
finanziaria 
dell’idea 

Descrivere il 
mercato, i client e  i 
competitor 

 Scheda “Il Cerchio del 
Business”: quali elementi 
fanno parte del concetto 
di business 

 Il “Business Model 
Canvas”: basato sul 
Cerchio del Business 

Business 
Model 
Canvas 

 

Modulo 4: Organizza la tua presentazione  

4 p.m. – 4;45 p.m.  

Durata 45 minuti 

Obiettivo Presenta l’idea – vendi la tua idea e il concetto di business 

Orario Attività generale Attività specifiche Strumenti Risultato 

1 hour Preparazione della 
presentazione 

Preparazione della 
presentazione 
Esercitazione in vista 
del pitch 

Powerpoint Ciascun gruppo 
prepara una 
presentazione di 3 
minuti, concentrandosi 
sulla vendita dell’idea, 
includendo l’uso di un 
power point, di 
cartelloni, poster, 
video 
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Modulo 5: Presentazione finale e valutazione  

4,45 p.m. – 5;30 p.m.  

Durata 30 minuti 

Obiettivo Presentare l’idea 
Valutazione delle idee e selezione dell’idea e del modello più 
convincenti 

Orario Attività generale Attività specifiche Strumenti Risultato 

20 
min 

Presentazione 
dell’ida di fronte 
alla giuria 

Presentazione di 3 – 
5 minuti  

Slides Tutti I gruppi fanno 
una presentazione 

10 min Valutazione Valutazione della 
giuria 

 Ogni gruppo viene 
valutato 

15 min Proclamazione del 
vincitore e chiusura 

  The winner is… 

 

 

Budget 
 TOTALE PERSONALE  MATERIALI  ALTRE SPESE 

PIANIFICAZIO
NE 

 10 giorni/uomo   

ESECUZIONE  14 giorni/uomo   

ANALISI  E 
REPORT 

 10 giorni/uomo   
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Esecuzione del test 

1. Introduzione al Camp e formazione dei gruppi 
 

 
 
2. Sviluppo dell’idea e “cerchi del business”: lavoro di gruppo 
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3. Il lancio: presentazione delle idee 
 

 
 



 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary 
model for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

This project (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein 

120 

4. Conclusioni 
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Analisi dei risultati del test 

Strumenti di raccolta dati 

INDICATORI  STRUMENTI UTILIZZATI 

1 INDICATORI DI ESCUZIONE/IMPLEMENTAZIONE 

1.1 RILEVAZIONI 

1.1.1 Attività condotte con lo strumento Protocollo del test 

1.1.2 Numero di contatti Strategia di comunicazione 

1.1.3 Strumenti che richiedono modifiche Questionari (valutatori) 1 

1.1.4 Persone coinvolte nelle attività Protocollo del test 

1.1.5 Competenze su cui si è lavorato Questionari (partecipanti), 
Protocollo del test  

1.2 ASPETTI FINANZIARI 

1.2.1 Risorse economiche utilizzato nel programma (in €) per numero di 
attività 

Budget 

1.3 DATI QUALITATIVI 

1.3.1 Livello di sostenibilità nel trasferimento del know-how ai partner  Questionari (valutatori) 

1.3.2 Difficoltà nell’adozione degli strumenti da parte dei soggetti Questionari (valutatori)) 

1.3.3 Livello di volontà imprenditoriale negli studenti Questionari (partecipanti)2 

2. INDICATORI DI OUTCOME E RISULTATO 

2.1 RILEVAZIONI 

2.1.1 Persone che hanno acquisito delle competenze Protocollo del test; 
Questionari (partecipanti) 

2.1.2 Numero di nuove imprese nate Nd. 

2.1.3 Posti di lavoro create dalle imprese Nd. 

2.1.4 Brevetti generate dalle imprese nate Nd. 

2.1.5 Aziende che si sono associate con alter o che hanno allargato il loro 
network 

Nd. 

2.1.6 Aziende che hanno partecipato a nuovi progetti Nd. 

2.2  DATI QUALITATIVI 

2.2.1 Livello di soddisfazione 
dell’utente 

Questionari (partecipanti); osservazioni dei partecipanti e 
non participanti3 

3. INDICATORI DI IMPATTO 

3.1 Durata di vita delle aziende create Nd. 
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3.2 Livello finale di volontà imprenditoriale degli studenti Questionari 

3.3 Livello delle imprese create Nd. 
3.4 Dimensione media delle imprese create Nd. 
3.5 Numero di posti di lavoro che sono rimasti a distanza di un anno  Nd. 
 

1 Questionari elaborati  da CEDIT 

2 Questionari elaborati  da CEDIT 

3 Ossevrazioni dei facilitatori 

 

 

Interpretazione dei dati 
 
Dati personali: genere e età 
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Se si, spiega 

  Sarebbe positive se questo strumento 
fosse utilizzato da tutti i partecipanti al 
nostro Master 

 Sarebbe utile dedicarvi più tempo   
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Se no, spiega: 

 Sarebbe opportune prevedere più 
tempo per lavorarci 
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Domanda 8: Quali competenze ritieni di aver sviluppato/potenziato 
maggiormente attraverso il Camp? 
 
Creatività 

 Leadership 
 Autonomia 
 Competenze 

imprenditoriali 
 Lavoro di gruppo  



 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary 
model for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

This project (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein 

127 

 
 

 

 
 
 
 

Domanda 11: Hai suggerimenti per migliorare il Camp? 

 
Lavorare con veri problemi 

Avere più tempo a disposizione 
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BMC MODEL 
 

Sullo strumento 
 
L’obiettivo del modello BMC è quello di creare un modello di business per uno specifico esempio 

di business. E’ uno strumento innovativo che può essere utilizzato con gruppi di studenti o di 

imprenditori. 

Il modello offre una visione chiara di come si possa creare valore per il cliente e come si possano 

generare profitti per l’imprenditore. 

Fonte: http://idea-camp.eu/idea-bmc/ 

 

L’Università di Siviglia ha sperimento il BMC model sugli studenti del corso di laurea in ”Business 

Administration”, i quali sono tenuti a frequentare l’insegnamento in ”Creazione d’impresa e 

Imprenditorialità”. Nell’anno accademico 2013/2014 sono stati coinvolti in questo corso 364 

studenti (183 uomini, 181 donne) con un’età media di 22 anni. Molti di questi studenti erano 

spagnoli, a cui si è aggiunta una piccola quota di studenti Erasmus. Gli studenti sono stati divisi in 

due gruppi, uno al mattino, uno al pomeriggio. 

Team che ha lavorato sul test 
AREA DI COMPETENZA PERSONALE ATTIVITA’ SPECIFICA 

Gestione progetto/Formazione Jose Ignacio Rufino Formazione e tutorship durante il 
test 

Educazione 
all’imprenditorialità 

Ignacio Castro Organizzazione del test 
Formazione e tutorship durante il 

test 

Organizzazione e gestione del 
test 

Rafael Periáñez Pianificazione, didattica e 
tutorship 

http://idea-camp.eu/idea-bmc/
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Protocollo del test 
  Note 

PARTECIPANTI Studenti non laureati; inseganti; 
ricercatori. Tutti i soggetti interessati 
all’apertura di una propria attività 

Partecipanti al corso di 
Business e 
Amministrazione 

NUMERO DI 
PARTECIPANTI 

364  

LUOGO DEL TEST Siviglia Siviglia 

DURATA DEL TEST 5 settimane  

SESSIONI DEL TEST Un test (tre fasi, tre sessioni)  

MODALITA’ DI 
RACCOLTA DATI 

Osservazioni dei partecipanti  

METODO DI ANALISI 
DATI 

Feedback dei partecipanti 
(osservazioni) 

 

Design ed esecuzione del test 

Strategia comunicativa 

Incontri di persona con gli studenti durante le lezioni 
  

Budget 
 TOTALE PERSONALE MATERIALI ALTRE SPESE 

PIANIFICAZIO
NE 

 6 giorni/uomo   

ESECUZIONE  40 giorni/uomo   

ANALISI E 
REPORT 

 10 giorni/uomo   

     

TOTALE 56 
giorni/uomo 
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Esecuzione del Test 

1. Primo incontro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.    Secondo  incontro 
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3. Terzo incontro 
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Analisi dei risultati del test 
 

Interpretazione dei dati 
 

Nel momento in cui l’Università di Siviglia ha testato il BMC Model non erano ancora stati 

elaborati i questionari per la raccolta dati. Di conseguenza l’attività di valutazione è stata fatta in 

base alle osservazioni dei facilitatori. Di seguito, brevemente, si evidenziano le principali 

conclusioni che sono state tratte:  

 Prima osservazione: I partecipanti hanno trovato il modello BMC non eccessivamente 

flessibile e alcuni di essi hanno ritenuto che potrebbe essere più interessante che le 

informazioni fossero elaborate in un unico format;  

 Seconda osservazione: Non sono stati riscontrati problemi di alcun tipo nell’adozione dello 

strumento BMC in Spagna; 

 Terza osservazione: Dalle interviste fatte con I partecipanti possiamo dire che il livello di 

volontà imprenditoriale inziale era molto basso.  
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3.  I test in Repubblica Ceca 

3.1. AMSP CR 

BMC MODEL 

AMSP ČR ha invitato a partecipare al test del BMC Model due gruppi di persone. Questi due 

gruppi erano formati da: 

- 12 Giovani Imprenditori, partecipanti al programma “Erasmus per Giovani Imprenditori” 

(collaborazioni all’estero) 

- 8 giovani, partecipanti ad altri progetti in passato 

Anche se tutti i partecipanti provenivano da differente aree geografiche, essi avevano una 

caratteristica comune: sono (o vorrebbero diventare) imprenditori. AMSP ČR ha quindi deciso di 

scegliere queste persone per la seguente ragione: essi risultavano effettivamente interessati al 

tema dell’imprenditorialità, in quando essi erano realmente motivati ad aprire una propria 

Azienda. Essi potevano quindi utilizzare la loro esperienza e avevano obiettivi chiari. Potevano 

apprezzare i punti di forza del BMC Model e sottolinearne le debolezze. 

I test sul BMC Model sono stati strutturati come un processo composto da due diverse fasi: 

1) Spiegazione al gruppo delle caratteristiche, funzionamento e obiettivo dello 

strumento (11.06.2014). AMSP ČR ha effettuato la formazione attraverso conversazioni 

via Skype a ciascun partecipante e spiegato loro il funzionamento e gli obiettivo generali 

dello strumento (anche via email) 



 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary 
model for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

This project (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein 

135 

 

2) Lavoro autonomo a casa per I partecipanti; compilazione dei questionari 

(dall’11.06.2014 al 30.06.2014) 

Il BMC Model è stato testato in maniera autonoma da ciascun partecipante (a tutti loro è 

stata data la possibilità di contattare esperti di AMSP ČR in ogni momento per risolvere 

problemi e assisterli nel caso di dubbi). Inoltre, è stato loro chiesto di valutare lo strumento 

attraverso il questionario che è stato consegnato loro. 

 

Praga 
AMSP ČR 

 

WP5: Test 
1. Il BMC Model  

Sullo strumento 

L’obiettivo del BMC Model è quello di creare un modello di business per un caso di business 

specifico. E’ uno strumento innovativo per gruppi di imprenditori o studenti. 

Il modello offrirà una visione chiara di come creare valore per I client e come generare profitti. 

Fonte: http://idea-camp.eu/idea-bmc/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://idea-camp.eu/idea-bmc/


 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary 
model for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

This project (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein 

136 

TEST DEL BMC MODEL 

La struttura del test del BMC Model è la seguente: 

 

1) Spiegazione delle caratteristiche, funzionamento e obiettivo dello strumento 

Formazione sullo strumento attraverso conferenze Skype, durante le quale sono state 

spiegate le caratteristiche principali, gli obiettivi e l’utilizzo dello strumento. Inoltre, AMSP 

ČR ha presentato ai partecipanti il funzionamento anche attraverso delle email esplicative. 

 

2) Lavoro autonomo da casa per I partecipanti; compilazione dei questionari 

Il BMC Model è stato testato autonomamente da ciascun partecipante (ai partecipanti è 

stata offerta la possibilità di contattare esperti di AMSP ČR in ogni momento, per risolvere 

dubbi o chiarire punti specifici). Lo strumento è stato successivamente valutato dai 

partecipanti attraverso dei questionari che AMSP ČR aveva fornito loro. 

BMC Model Test  

AREA DI COMPETENZA SOGGETTI ATTIVITA’ SPECIFICA 

Gestione contenuti/Formazione Mr Jakub ŠKÁBA Organizzazione del test 

Educazione 
all’imprenditorialità 

Mr. Ing. Jiří IMLAUF Supervisione 

 

Protocollo del test 
INDICATORI  STRUMENTI UTILIZZATI 

1 INDICATORI DI ESCUZIONE/IMPLEMENTAZIONE 

1.1 RILEVAZIONI 

1.1.1 Attività condotte con lo strumento Protocollo del test 

1.1.2 Numero di contatti Invio inviti 

1.1.3 Strumenti che richiedono modifiche Questionari (valutatori) 
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1.1.4 Persone coinvolte nelle attività Protocollo del test 

1.1.5 Competenze su cui si è lavorato Protocollo del test 

1.2 ASPETTI FINANZIARI 

1.2.1 Risorse economiche utilizzato nel programma (in €) 
per numero di attività 

Budget 

1.3 DATI QUALITATIVI 

1.3.1 Livello di sostenibilità nel trasferimento del know-
how ai partner  

Questionari (valutatori) 

1.3.2 Difficoltà nell’adozione degli strumenti da parte dei 
soggetti 

Questionari (valutatori) 

1.3.3 Livello di volontà imprenditoriale negli studenti Questionari (partecipanti) 

2. INDICATORI DI OUTCOME E RISULTATO 

2.1 RILEVAZIONI 

2.1.1 Persone che hanno acquisito delle competenze Protocollo del test; Questionari 
(partecipanti) 

2.1.2 Numero di nuove imprese nate Nd. 

2.1.3 Posti di lavoro create dalle imprese Nd. 

2.1.4 Brevetti generate dalle imprese nate Nd. 

2.1.5 Aziende che si sono associate con alter o che hanno 
allargato il loro network 

Nd. 

2.1.6 Aziende che hanno partecipato a nuovi progetti Nd. 

2.2  DATI QUALITATIVI 

2.2.1 Livello di soddisfazione dell’utente Questionari (partecipanti) 
osservazioni dei partecipanti e dei 
non partecipanti; 

3. INDICATORI DI IMPATTO 

3.1 Durata di vita delle aziende create Nd. 

3.2 Livello finale di volontà imprenditoriale degli studenti Questionari 

3.3 Livello delle imprese create Nd. 

3.4 Dimensione media delle imprese create Nd. 

3.5 Numero di posti di lavoro che sono rimasti a distanza 
di un anno  

Nd. 
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Interpretazione dei dati 
 
 
Dati personali: genere e età 
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Domanda 1: Era la prima volta che utilizzavi per la creazione del Business Model? 
 

 

 
Domanda 2: Lo strumento ha incontrato le tue aspettative?  
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Domanda 3: Il Modello BMC ti ha aiutato a sviluppare e migliorare la tua idea di business? 
 

 

 
Domanda 4: L’interfaccia del Modello BMC è facile da utilizzare? 
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Domanda 5: Hai trovato difficoltà nell’utilizzare lo strumento?  
 

 

 
Domanda 7: Pensi che lo strumenti manchi di alcuni elementi importanti per la definizione del 
tuo Modello di Business?  
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Domanda 8: Le risposte obbligate corrispondevano ai tuoi obiettivi?  
 

 

 
 

Domanda 9: Ritieni che i report (intero/breve) generati dal BMC Model siano utili? 
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Domanda 10: Pensi di utilizzare ancora il modello BMC nel futuro? 
 

 

 
Domanda 11: Raccomanderesti l’utilizzo del modello BMC ad altri studenti/imprenditori? 
 

 

 



 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary 
model for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

This project (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein 

144 

 

 
Domanda 12: Hai suggerimenti circa le modalità per migliorare lo strumento? 
 

Più opzioni 

Sono avvenuti problemi tecnici durante l’utilizzo 

Inserire l’opzione di inserimento di risposte alternative 
 
 
 

Domanda 13: Come sei venuto a conoscenza dello strumento BMC?  
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3.2. Università di Finanza e Amministrazione  

 

INNOVATION CAMP  

Nella fase di realizzazione dei test VSFS ha deciso di concentrarsi in maniera specifica sui propri 

studenti universitari (corsi di laurea di primo livello). In aggiunta a questa attività, i testi sono stati 

eseguiti coinvolgendo anche soggetti inseriti in percorsi di formazione continua (studenti e 

insegnanti dell’Università). I gruppi target sono stati selezionati in base alla relazione fra i 

programmi studiati e i contenuti del progetto. Il secondo gruppo è stato invece selezionato per 

verificare l’efficacia degli strumenti anche nei confronti di soggetti diversi rispetto agli studenti 

universitari. 

 

1. Studenti Universitari 

VSFS ha adottato il metodo Innovation Camp in 5 seminari, come parte di lezioni tradizionali (si 

tratta quindi di 5 lezioni sulle 12 del semestre), all’interno del corso in “Gestione dell’Innovazione e 

dei Cambiamenti - “Managment of Innovations and Changes”. Gli insegnanti sono stati dunque 

istruiti specificatamente sulla metodologia dell’Innovation Camp e hanno tenuto lezioni 

monografiche sugli argomenti di interesse. 

Gli studenti sono stati divisi in 3 gruppi (composti da 3 studenti per ciascun gruppo). Ogni gruppo 

ha lavorato su un’idea innovativa e l’ha presentata nel corso dell’ultima lezione del corso, 

concedendo il tempo a ciascun gruppo di poter valutare l’operato degli altri. Tali valutazione sono 

state poi prese in considerazione per determinare i risultati finali.  
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Gli studenti sono stati informati circa la possibilità di partecipare al corso sui temi dell’Innovation 

Camp, durante l’incontro di presentazione dello stesso e durante altri seminari tenutesi in 

Università. 

 

2. Soggetti all’interno di percorsi di formazione continua 

L’Innovation Test è stato testato anche nella versione di un solo giorno. Il gruppo target era 

composto da studenti laureati appartenenti al programma di studi in Finanza e studenti all’interno 

di un percorso di formazione continua. L’obiettivo era quello di valutare l’applicabilità di questo 

prodotto anche nei confronti di soggetti più maturi e più esperti quali, ad esempio, soggetti che 

hanno già esperienze di lavoro e vogliono provare ad aprire una loro azienda o comunque 

considerarne la possibilità. 

Possiamo concludere che l’Innovation Camp possa essere adottato anche con soggetti all’interno 

di questo tipo di percorsi formativi, valutando la possibilità di allungare i tempi dedicati a questa 

attività. 

Si ritiene inoltre che gli studenti possano facilmente sfruttare le competenze acquisite attraverso 

l’Innovation Camp nel loro lavoro, al termine degli studi.  

E’ stato quindi provato che il modello dell’Innovation Camp possa essere utilizzato in: 

1) Workshop intensivi di un giorno, come suggerito inizialmente 

2) Incorporato all’interno delle lezioni tenute durante i corsi universitari, utilizzandoli in 

seminari dedicati al tema 
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BMC MODEL 

Il test del modello BMC è stato utilizzato all’interno di seminari tenuti dai docenti di VSFS con gli 

studenti partecipanti ai corsi di studio triennali dell’Università. 

Gli studenti sono stati informati durante l’evento di apertura corsi dell’Università e 

successivamente durante altri seminari. L’informazione sullo strumento ha fatto parte anche del 

programma dei corsi. 

Il gruppo target è stato selezionato in virtù della forte corrispondenza fra il tema del BMC Model e 

il corso di laurea triennale in “Change and Innovation Managment”. Un nuovo corso in “Business 

Model” è stato creato nell’ambito dei piani studio di laurea triennale e il BMC Model è stato 

efficacemente utilizzato all’interno di questo corso. Il gruppo era composto da studenti 

universitari (sia laureandi che laureati). 

Gli studenti sono stati informati su questo strumento e sono stati formati sull’utilizzo durante le 

lezioni universitarie, al fine di poterli mettere in grado di utilizzarlo autonomamente durante il 

corso e poter preparare la loro presentazione finale. 

Si ritiene che lo strumento sia molto utile per i docenti e ci attendiamo l’utilizzo di questo 

all’interno di numerosi corsi della nostra università. Dopo averlo testato con successo nel corso di 

“Business Model”, insegnato in lingua inglese, lo utilizzeremo anche nel corso in ceco di “Business 

Managment”.  

L’opzione per poter salvare i propri modelli sulla piattaforma sarebbe molto apprezzata dagli 

studenti, al fine di potergli permettere di tornare successivamente sulla loro idea e continuare il 

loro lavoro.  
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Praga  
 

WP5: Test 
“Test degli strumenti presso l’Università di Finanzia e Amministrazione 

di Praga” 

1. OBIETTTIVO DEL DOCUMENTO 

Questo documento riassume le attività condotte da AMSP e i risultati raggiunti nel corso del test 

degli strumenti trasferiti con il progetto EEC. 

1. INNOVATION CAMP – lezioni durante corso universitario 

Design e organizzazione dei test 

 

I contenuti del  modello Innovation Camp sono stati suddiviso in 5 seminari e concepiti come 

parte di lezioni specifiche all’interno del corso di laurea in “Managment of Innovations and 

Change”  (5 lezioni dedicate su un totale delle 12 previste nel semestre). I docenti sono stati 

formati al fine di poter eseguire la metodologia dell’Innovation Camp. 

Gli studenti sono stati quindi suddivisi in gruppi (3 studenti per ciascun gruppo) ed è stato chiesto 

loro di preparare una presentazione sulla propria idea innovativa. Le presentazioni sono state 

fatte durante l’ultima lezione e gli studenti hanno avuto modo di valutarle assieme. La 

valutazione  di queste presentazione è stata considerata nei loro risultati finali. 

Gli studenti sono stati informati circa l’Innovation Camp durante la presentazione del corso e, 

successivamente, durante altri seminari. 
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Team di gestione del test 
AREA DI COMPETENZA SOGGETTI ATTIVITA’ SPECIFICA 

Innovazione Miloš Krejčí Generazioen delle idee 
Valutazione delle idee per sviluppi 

successivi 

Formazione/gestione 
progetto 

Juraj Hvorecký Facilitatore/Camp Leader 

Gestione Helena Hakenová Organizzazione 

Protocollo del test 
  Note 

PARTECIPANTI Studenti universitari, studenti al 
secondo anno di Master  

 

NUMERO DI 
PARTECIPANTI 

28  Gruppi di lavoro 

LUOGO DEL TEST Praga  

DURATA DEL TEST 5 lezioni specifiche durante il corso 
estivo  

 

SESSIONI DEL TEST 3   

MODALITA’ DI RACCOLTA 
DATI 

Osservazioni dei partecipanti  

METODO DI ANALISI DATI   

 

2. INNOVATION CAMP – workshop di 1 giorno 

Design e organizzazione dei test 

 

L’Innovation Camp è stato testato anche nel modello della durata di una giornata. In questo caso 

il gruppo target era composto da studenti già laureati nel corso di laurea di Finanzia e altri 

studenti inseriti in un percorso di formazione continua. L’obiettivo era quello di valutare 

l’applicabilità di questo prodotto anche nei confronti di soggetti più maturi e più esperti quali, ad 
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esempio, soggetti che hanno già esperienze di lavoro e vogliono provare ad aprire una loro 

azienda o comunque considerarne la possibilità. 

Possiamo concludere che l’Innovation Camp possa essere adottato anche con soggetti all’interno 

di questo tipo di percorsi formativi, valutando la possibilità di allungare i tempi dedicati a questa 

attività. 

Si ritiene inoltre che gli studenti possano facilmente sfruttare le competenze acquisite attraverso 

l’Innovation Camp nel loro lavoro, al termine degli studi.  

 

 

 

  Note 

PARTECIPANTI Studenti in percorso LLP, Docenti, 
Studenti laureati 

 

NUMERO DI 
PARTECIPANTI 

14 3 gruppi (ciascuno di 4/5 
persone) 

LUOGO DEL TEST Litvínov  

DURATA DEL TEST 1 giorno  

SESSIONI DEL TEST 1  

MODALITA’ DI RACCOLTA 
DATI 

Questionari (partecipanti)  

METODO DI ANALISI DATI Analisi statistica dei questionari  

 

Budget  
 TOTALE PERSONALE (€) MATERIALI (€) ALTRE SPESE (€) 

ORGANIZZAZI
ONE 

1290 € 1230 €  60 € 

ESECUZIONE 450 € 310 € 120 € 20 € 

ANALISI E 
REPORT 

145 € 125 €  20  

TOTALE 1885 €    
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Esecuzione del test 
 
Innovation Camp della durata di un giorno – Litvínov 23. 7. 2014 
 

 

 
 

Analisi del risultato del test – workshop di 1 giorno 

Strumenti di raccolta dati 

 

INDICATORI  STRUMENTI UTILIZZATI 

1 INDICATORI DI ESCUZIONE/IMPLEMENTAZIONE 

1.1 RILEVAZIONI 

1.1.1 Attività condotte con lo strumento Protocollo del test 

1.1.2 Numero di contatti Strategia di comunicazione 

1.1.3 Strumenti che richiedono modifiche Questionari (valutatori) 1 

1.1.4 Persone coinvolte nelle attività Protocollo del test 

1.1.5 Competenze su cui si è lavorato Questionari (partecipanti), 
Protocollo del test  

1.2 ASPETTI FINANZIARI 
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1.2.1 Risorse economiche utilizzato nel programma (in €) per numero di 
attività 

Budget 

1.3 DATI QUALITATIVI 

1.3.1 Livello di sostenibilità nel trasferimento del know-how ai partner  Questionari (valutatori) 

1.3.2 Difficoltà nell’adozione degli strumenti da parte dei soggetti Questionari (valutatori)) 

1.3.3 Livello di volontà imprenditoriale negli studenti Questionari (partecipanti)2 

2. INDICATORI DI OUTCOME E RISULTATO 

2.1 RILEVAZIONI 

2.1.1 Persone che hanno acquisito delle competenze Protocollo del test; 
Questionari (partecipanti) 

2.1.2 Numero di nuove imprese nate Nd. 

2.1.3 Posti di lavoro create dalle imprese Nd. 

2.1.4 Brevetti generate dalle imprese nate Nd. 

2.1.5 Aziende che si sono associate con alter o che hanno allargato il loro 
network 

Nd. 

2.1.6 Aziende che hanno partecipato a nuovi progetti Nd. 

2.2  DATI QUALITATIVI 

2.2.1 Livello di soddisfazione 
dell’utente 

Questionari (partecipanti); osservazioni dei participanti e 
non participanti3 

3. INDICATORI DI IMPATTO 

3.1 Durata di vita delle aziende create Nd. 

3.2 Livello finale di volontà imprenditoriale degli studenti Questionari 

3.3 Livello delle imprese create Nd. 
3.4 Dimensione media delle imprese create Nd. 
3.5 Numero di posti di lavoro che sono rimasti a distanza di un anno  Nd. 
 

1
 Questionari elaborati da CEDIT 

2
 Questionari elaborati da CEDIT 

3
 Osservazioni dei facilitatori 
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Interpretazione dei dati 

 
Informazioni generali 
 
1. Posizione, genere, età 
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Domanda 1: Era la prima volta che partecipavi ad esperienze di educazione 

all’imprenditorialità di questo tipo? 

 

 

 

Domanda 2: Il Camp ha incontrato le tue aspettative? 
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Domanda 3: Il Camp ti ha aiutato a sviluppare o a migliorare un’idea di business? 

 

 

Domanda 4: Hai trovato delle difficoltà nel partecipare al Camp? 
 

No (100%) 
 

 
Domanda 5: Pensi che il Camp deficiti di elementi educativi che consideri importanti? 
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Domanda 6: Pensi che il tempo dedicato al Camp sia sufficiente per l’obiettivo? 
 

 
 
 

Domanda 7: Il Camp Leader/Facilitatori sono stati importanti per il successo del Camp? 
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Domanda 8: Quali competenze ritieni di aver sviluppato/potenziato maggiormente 

attraverso il Camp? 

 

 Creativity 

 Personal autonomy 

 Leadership 

 Business skills 

 

Domanda 9: Ti piacerebbe partecipare ad un altro Innovation Camp nel futuro? 
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Domanda 10: Suggeriresti ad altri di partecipare ad un Innovation Camp? 
 

 

 
Domanda 11: Hai suggerimenti per migliorare il Camp? 

 

 Più tempo a disposizione 

 
Domanda 12: Sei intenzionato a realizzare l’idea di business generate attraverso il Camp? 
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Domanda 13: Come sei venuto a conoscenza dell’Innovation Camp? 
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IDEA-BMC 

Sullo strumento 
 

L’obiettivo del modello BMC è quello di creare un modello di business per uno specifico esempio 

di business. E’ uno strumento innovativo che può essere utilizzato con gruppi di studenti o di 

imprenditori. 

Il modello offre una visione chiara di come si possa creare valore per il cliente e come si possano 

generare profitti per l’imprenditore. 

 

Fonte: http://idea-camp.eu/idea-bmc/ 

 

Il test del modello BMC è stato utilizzato all’interno di seminari tenuti dai docenti di VSFS con gli 

studenti partecipanti ai corsi di studio triennali dell’Università. 

Gli studenti sono stati informati durante l’evento di apertura corsi dell’Università e 

successivamente durante altri seminari. L’informazione sullo strumento ha fatto parte anche del 

programma dei corsi. 

Il gruppo target è stato selezionato in virtù della forte corrispondenza fra il tema del BMC Model e 

il corso di laurea triennale in “Change and Innovation Managment”. Un nuovo corso in “Business 

Model” è stato creato nell’ambito dei piani studio di laurea triennale e il BMC Model è stato 

efficacemente utilizzato all’interno di questo corso. Il gruppo era composto da studenti 

universitari (sia laureandi che laureati). 

 
 
 
 
 

http://idea-camp.eu/idea-bmc/
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Team che ha lavorato sul test 
 

AREA DI COMPETENZA SOGGETTI ATTIVITA’ SPECIFICA 

Business model / Start up 
d’impresa 

Miloš Krejčí  

 

Protocollo del test 
  Note 

PARTECIPANTI Studenti dei corsi di laurea triennale e 
magistrale 

 

NUMERO DI 
PARTECIPANTI 

20 e 28  

LUOGO DEL TEST Praga  

DURATA DEL TEST Ottobre 2013 – Gennaio 2014 
Febbragio – Maggio 2014 

 

SESSIONI DEL TEST  Siviglia, Praga 

MODALITA’ DI 
RACCOLTA DATI 

Questionari (Participanti; Valutatori); 
osservazioni dei partecipanti 

 

METODO DI ANALISI 
DATI 

Analisi statistica dei questionari  

Budget 
 TOTALE PERSONALE (€) MATERIALI (€) ALTRE SPESE (€) 

PIANIFICAZIO
NE 

129 € 1230 €  60 € 

ESECUZIONE 450 € 310 € 120 € 20 € 

ANALISI E 
REPORT 

145  125 €  20 € 

TOTALE 1885 €    
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Analisi dei risultati 

Raccolta dati 
INDICATORI  STRUMENTI UTILIZZATI 

1 INDICATORI DI ESCUZIONE/IMPLEMENTAZIONE 

1.1 RILEVAZIONI 

1.1.1 Attività condotte con lo strumento Protocollo del test 

1.1.2 Numero di contatti Invio inviti 

1.1.3 Strumenti che richiedono modifiche Questionari (valutatori) 

1.1.4 Persone coinvolte nelle attività Protocollo del test 

1.1.5 Competenze su cui si è lavorato Protocollo del test 

1.2 ASPETTI FINANZIARI 

1.2.1 Risorse economiche utilizzato nel programma (in €) 
per numero di attività 

Budget 

1.3 DATI QUALITATIVI 

1.3.1 Livello di sostenibilità nel trasferimento del know-
how ai partner  

Questionari (valutatori) 

1.3.2 Difficoltà nell’adozione degli strumenti da parte dei 
soggetti 

Questionari (valutatori) 

1.3.3 Livello di volontà imprenditoriale negli studenti Questionari (partecipanti) 

2. INDICATORI DI OUTCOME E RISULTATO 

2.1 RILEVAZIONI 

2.1.1 Persone che hanno acquisito delle competenze Protocollo del test; Questionari 
(partecipanti) 

2.1.2 Numero di nuove imprese nate Nd. 

2.1.3 Posti di lavoro create dalle imprese Nd. 

2.1.4 Brevetti generate dalle imprese nate Nd. 

2.1.5 Aziende che si sono associate con alter o che hanno 
allargato il loro network 

Nd. 

2.1.6 Aziende che hanno partecipato a nuovi progetti Nd. 

2.2  QUALITATIVE DATA 
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2.2.1 Livello di soddisfazione dell’utente Questionari 
(partecipantiosservazioni dei 
partecipanti e dei non 
partecipantiations; 

3. INDICATORI DI IMPATTO 

3.1 Durata di vita delle aziende create Nd. 

3.2 Livello finale di volontà imprenditoriale degli studenti Questionari 

3.3 Livello delle imprese create Nd. 

3.4 Dimensione media delle imprese create Nd. 

3.5 Numero di posti di lavoro che sono rimasti a distanza 
di un anno  

Nd. 

 

 

Interpretazione dei dati 
 
Dati personali: genere  
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Domanda 1: Era la prima volta che utilizzavi per la creazione del Business Model? 
 

 

 
 
Domanda 2: Lo strumento ha incontrato le tue aspettative?  
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Domanda 3: Il Modello BMC ti ha aiutato a sviluppare e migliorare la tua idea di business? 
 

 

 

 

Domanda 4: L’interfaccia del Modello BMC è facile da utilizzare? 
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Domanda 5: Hai trovato lo strumento facile da utilizzare?  
 

 

 

 

Domanda 6: Hai trovato difficoltà nell’utilizzo?  
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Domanda 7: Pensi che lo strumenti manchi di alcuni elementi importanti per la definizione del 
tuo Modello di Business?  
 

 

 
 
Domanda 8: Le risposte obbligate corrispondevano ai tuoi obiettivi?  
 

 

 

Domanda 9: Ritieni che i report (intero/breve) generati dal BMC Model siano utili? 
 

Si 100% 
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Domanda 10: Pensi di utilizzare ancora il modello BMC nel futuro? 
 

 

 

 

Domanda 11: Raccomanderesti l’utilizzo del modello BMC ad altri studenti/imprenditori? 
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Domanda 12: Hai suggerimenti circa le modalità per migliorare lo strumento? 
 

 Miglior design 

 Possibilità di avere un account per non doversi loggare ogni volta 

 Possibilità di salvare I propri modelli 

 Il report potrebbe essere più dettagliato. Potrebbe essere utile inserire un tutor; 
interfaccia più user-friendly 

 

Domanda 13: Come sei venuto a conoscenza dello strumento BMC?  
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4. Test in Polonia. 

4.1 BD Center 

 

INNOVATION CAMP 
 

L’Ufficio Marketing di BD Center ha diffuso la notizia circa l’organizzazione di due Innovation 

Camp e informato i potenziali partecipanti tramite media locali (includendo radio locali, servizi 

pubblicitari, siti cittadini) che hanno pubblicato la notizia sui loro siti web. E’ stato inoltro creato 

un evento Facebook e sono stati invitati a parteciparvi i contatti di BD Center. Sono state inoltre 

spedite mail a soggetti che avevano partecipato in precedenze ad attività organizzate da BD 

Center così come è stata data pubblicità all’evento tramite collaboratori, colleghi, conoscenze.  

Il gruppo target era rappresentato dai soggetti della città di Rzeszów e vicinanze, con età inferiore 

ai 50 anni: studenti, imprenditori, disoccupati, molti dei quali avevano fatto richiesta di 

finanziamento per poter iniziare una propria attività.  

BD Center ha organizzato gli Innovation Camp in sessioni di due giornate. I partecipanti sono stati 

divisi in gruppi (3-4 persone per ciascun gruppo). Dopo una breve presentazione (creazione delle 

squadre, istruzioni circa il funzionamento dello strumento, regole del Camp) i partecipanti hanno 

affrontato il loro primo compito: un efficace team building. Quando questi esercizi sono stati 

terminati gli organizzatori hanno presentato le due sfide poste ai partecipanti: “Sviluppare idee 

per lo sfruttamento commerciale del surplus di mele causato dall’embargo russo imposto sui 

mercati orientali” (sfida del primo Innovation Camp) e “Creare e sviluppare soluzioni innovative 

che possano facilitare la vita quotidiana” (sfida del secondo Innovation Camp). Durante la prima 
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giornata dell’Innovation Camp i partecipanti hanno generato 3-5 idee per il loro progetto di 

business e, al termine della sessione, hanno selezionato quella che secondo loro era la migliore, 

presentandola poi di fronte ai colleghi e alla giuria. La seconda giornata è iniziata con l’utilizzo del 

“Cerchio del Business” e il “Business Model Canvas”. Dopo aver svolto questi esercizi gli 

organizzatori hanno introdotto ai partecipanti l’utilizzo del BMC Model , spiegando loro gli 

obiettivi e la funzione di questo strumento. I partecipanti hanno quindi utilizzato il modello per 

circa 2 ore, arrivando fino alla fase di elaborazione del report. Utilizzando gli strumenti messi a 

disposizione, i partecipanti hanno avuto un’ora per preparare il loro pitch.  

L’ultimo compito assegnato era quello di presentare la loro idea nel modo più efficace.  

Durante gli Innovation Camp i partecipanti sono stati quindi coinvolti in numerose attività. Sono 

state fatte molte domande, si sono accesi dibattiti, talvolta anche accesi, fra i gruppi. La 

competizione è stata alta e molto equilibrata. La giuria ha infatti avuto un compito molto arduo 

nella scelta del vincitore, raggiungendo un accordo soltanto alla fine. Tutti i partecipanti hanno 

ricevuto un piccolo premio.  

Gli organizzatori, istruiti sulle metodologie da adottare, hanno seguito attentamente i materiali 

forniti, la guida pratica, ecc. per la realizzazione dell’evento il programma e il quadro operativo del 

modello di Innovation Camp introducendo tuttavia, come novità, l’adozione del BMC Model 

all’interno del quadro proposto.  
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BMC MODEL 
 

BD Center ha ritenuto utile testare il BMC Model durante l’Innovation Camp. E’ stato 

conseguentemente modificato il programma aggiungendo all’interno del Modulo 3 una sessione 

di circa 2 ore e mezzo dedicata al BMC Model. I primi 30 minuti sono stati dedicati alla spiegazione 

ai partecipanti del funzionamento della piattaforma, i suoi scopi e le caratteristiche. Considerando 

che i partecipanti avevano già sviluppato una loro idea di business è stato facile per loro creare, in 

base ad essa, un modello di business. I report generati con questa attività sono stati molto utili 

anche per la fase di preparazione del pitch.  

Inizialmente BD Center aveva ritenuto di testare gli strumenti del progetto soltanto sugli studenti 

dell’Università di Tecnologia, coinvolgendo il corso di laurea in “Business and Management”, ma 

alla fine è stato valutato che i percorsi avrebbero avuto più efficacia se avessero visto la 

partecipazione anche di giovani imprenditori e soggetti intenzionati ad aprire un’azienda. Si è 

infatti ritenuto che questi soggetti avessero ancora più bisogno di strumenti di pianificazione 

dettagliati, utili per permettere loro  di avere una buona conoscenza sulle attività necessarie per 

sviluppare un business.  

Durante la fase di testing gli strumenti sono stati valutati positivamente e considerati utili ai fini 

preposti dalla grande maggioranza dei partecipanti.  
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Rzeszów 

WP5: Test 
1. Primo Innovation Camp a Rzeszów: 07-08.08.2014 

2. Secondo Innovation Camp a Rzeszów: 13-14.08.2014 

3. Test del BMC Model durante il Primo Innovation Camp 

4. Test del BMC Model durante il Secondo Innovation Camp  

1. Primo Innovation Camp  

Team di gestione del test 

AREA DI COMPETENZA SOGGETTI ATTIVITA’ SPECIFICA 

Gestione  progetto Judyta Liszka Camp Leader/ Facilitatore / 
Membro di giuria 

Comunicazione Ewa Wąsacz Facilitatore / Membro di giuria 

Gestione  Michał Sasiela Facilitatore / Membro di Giuria  

Protocollo del test 

  Note 

PARTECIPANTI Giovani < 40 anni, studenti, 
giovani imprenditori 

 

NUMERO DI 
PARTECIPANTI 

16 partecipanti 4 gruppi di 3/4 peersone 
ciascuno 

LUOGO DEL TEST Best Western Ferdynand Hotel, 
Rzeszów 

 

DURATA DEL TEST 2 Giornata Dalle 10.00 alle 15.00 
(entrambe le giornate) 

SESSIONI DEL TEST 2  

MODALITA’ DI RACCOLTA 
DATI 

Questionari 
(Participanti/Valutatori); 
osservazione dei partecipanti  

 

METODO DI ANALISI DATI Analisi statistica dei questionari  
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Piano di organizzazione e esecuzione 

Strategia Comunicativa 

 Pubblicazione delle informazioni sull’Innovation Camp sui media locale, sul sito di BD 
Center, Facebook, etc.  

 Comunicazione via email con i potenziali partecipanti 

 Contatti telefonici con i potenziali partecipanti 

 

Studio di caso 

La sfida proposta ai partecipanti per il Primo Innovation Camp è stata quella di sviluppare idee 

imprenditoriali per sfruttare il surplus di mele polacche causate dall’embargo russo sui mercati 

orientali.  

Programma 

Modulo 1: Introduzione e Partenza 

Schedule: 10:00 – 12:30   

Durata 3 ore 

Obiettivo generale Introduzione al workshop e presentazione della sfida 
Partenza del processo creativo 

Orario Contenuti Attività Strumenti Risultati 

15 min Introduzione al 
Camp 

Spiegazione 
Modalità di lavoro; 
Ruolo dei Facilitatori e 
del Camp Leader; 
Presentazione dei 
gruppi; regole del 
Camp; raccolta di 
telefoni e orologi 

Slides  

30 min Creazione dei 
Gruppi 

Creazione dei Gruppi e 
esercizi di team 

 Formazione dei Gruppi “Il 

gioco dei nomi” 

Nomi dei Gruppi 
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building  Formazione dei Gruppi: 

”Cosa abbiamo in 

comune?” 

15 min Presentazione della 
sfida/caso di 
business 

Introduzione alla sfida  Slides  

1,5 ore Generazione delle 
idee 

Libera generazione 
delle idee da parte di 
tutti I gruppi, 
seguendo gli 
strumenti forniti 

 Concentra la tua ricerca: 
individua cosa stai 
cercando 

 Trendspotting: identifica 
I trend 

 Focus creative:  definisci 
la domanda 

 Brainstorming: 
generazione le tue idee  

 Brainstorming negativo 

Completamento 
del Modulo 1 
con 3 -5 idee 

 

Modulo 2: Selezione delle idee 

Orario: 13:00 – 15:00.   

Durata 2 hours 

Obiettivo generale Sulla base della fase di creazione delle idee, ciascun gruppo sceglie un’idea 
perpara una breve descrizione del concetto di business. 

Orario Contenuti Attività Strumenti Risultati 

30 
min 

Riassumere 
l’idea 

Specificare meglio le idee 
partendo dalle molte 
generate. 

Riassumere – specificare 
meglio le idea 

 

1 ora Migliorare 
l’idea 

Migliorare le idee Miglioramento delle idee  

30 
min 

Scelta dell’idea Mettere in classificare le 
idee create 
 

Il setaccio delle idee: classifica 
le tue idee  

Riempire il 
“Modulo 2” 
con un’idea 
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Modulo 3: Modello di Business 

Orario: 10:00– 13:30  

Durata 3,5 ore 
Obiettivo generale Descrivi il business potenziale collegato alla tua idea 
Orario Contenuti Attività Strumenti Risultati 

1 ora L’idea 
potenziale:- la 
sostenibilità 
finanziaria 
dell’idea 

Descrivi il mercato, i 
client e i competitor 

 Il Cerchio del Business: 
quali elementi fanno parte 
della logica del business 

 Il Business Model Canvas: 

basato sul Cerchio Del 

Business 

Business 
Model 
Canvas 

2,5 
ore 

Test BMC Model Creare un modello di 
business per l’idea 
imprenditoriale. Come 
creare valore per i 
clienti, come generare 
cash flow 

 Sito del BMC Model 
www.idea-bmc.eu 

Report 
completo 
sul BMC 
Model 

Modulo 4: Lancia la tua idea  

Orario: 13:30 – 14:00  

Durata 1 ora  
Obiettivo generale Lancia la tua idea 
Orario Contenuti Attività Strumenti Risultati 

1 ora Preparazione al 
lancio 

Allenamento per il 
lancio; Preparazione 
della presentazione 

Power point 
sul pitch 

Ogni gruppo presenta la 
propri idea in 3 minuti, 
concentrandosi sul lato 
della vendita 

 

 

 

 

 

../../../traduzioni/www.idea-bmc.eu
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Modulo 5: Lancio finale e Valutazione  

Orario: 14:30 – 15:00  

Durata 30 minuti 
Obiettivo generale Presentare l’idea 

Valutare le idee e selezionare l’idea più promettente e il conetto 
di business 

Orario Contenuti Attività Strumenti Risultati 

20 
min 

Presentare l’idea di 
fronte alla giuria 

Presentazioni (3 – 5 
minuti) 

Slides Tutte le squadre fanno 
le proprie presentazioni 

10 
min 

Valutazione Valutazione da parte 
della giuria 

 Tutte le squadre 
ricevono un feedback 

15 
min 

Proclamazione del 
vincitore e chiusura 

  “And the winner is…” 

 

 

Esecuzione del test 

Certificato Finale 
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Esecuzione del test 
 
Momenti  principali  
 

1.  I l  lavoro sul le idee 
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Analisi del risultato del test 

Strumenti di raccolta dati 

INDICATORI  STRUMENTI UTILIZZATI 

1 INDICATORI DI ESCUZIONE/IMPLEMENTAZIONE 

1.1 RILEVAZIONI 

1.1.1 Attività condotte con lo strumento Protocollo del test 

1.1.2 Numero di contatti Strategia di comunicazione 

1.1.3 Strumenti che richiedono modifiche Questionari (valutatori) 

1.1.4 Persone coinvolte nelle attività Protocollo del test 

1.1.5 Competenze su cui si è lavorato Questionari (partecipanti), 
Protocollo del test  

1.2 ASPETTI FINANZIARI 

1.2.1 Risorse economiche utilizzato nel programma (in €) per numero di 
attività 

Budget 

1.3 DATI QUALITATIVI 

1.3.1 Livello di sostenibilità nel trasferimento del know-how ai partner  Questionari (valutatori) 

1.3.2 Difficoltà nell’adozione degli strumenti da parte dei soggetti Questionari (valutatori) 
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1.3.3 Livello di volontà imprenditoriale negli studenti Questionari (partecipanti)2 

2. INDICATORI DI OUTCOME E RISULTATO 

2.1 RILEVAZIONI 

2.1.1 Persone che hanno acquisito delle competenze Protocollo del test; 
Questionari (partecipanti) 

2.1.2 Numero di nuove imprese nate Nd. 

2.1.3 Posti di lavoro create dalle imprese Nd. 

2.1.4 Brevetti generate dalle imprese nate Nd. 

2.1.5 Aziende che si sono associate con alter o che hanno allargato il loro 
network 

Nd. 

2.1.6 Aziende che hanno partecipato a nuovi progetti Nd. 

2.2  DATI QUALITATIVI 

2.2.1 Livello di soddisfazione 
dell’utente 

Questionari (partecipanti); osservazioni dei partecipanti e 
non participanti3 

3. INDICATORI DI IMPATTO 

3.1 Durata di vita delle aziende create Nd. 

3.2 Livello finale di volontà imprenditoriale degli studenti Questionari 

3.3 Livello delle imprese create Nd. 
3.4 Dimensione media delle imprese create Nd. 
3.5 Numero di posti di lavoro che sono rimasti a distanza di un anno  Nd. 
 

1
 Questionari elaborati  da CEDIT 

2
 Questionari elaborati  da CEDIT 

3
 Ossevrazioni dei facilitatori 
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Interpretazione dati 
 
Dati sui partecipanti: Genere ed età 
 

 

 
Domanda 1: Era la prima volta che partecipavi ad esperienze di educazione 
all’imprenditorialità di questo tipo? 
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Domanda 2: Il Camp ha incontrato le tue aspettative? 
 

 

 

Domanda 3: Il Camp ti ha aiutato a sviluppare o a migliorare un’idea di business? 
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Domanda 4: Hai trovato delle difficoltà nel partecipare al Camp? 
 

 

 
 
Domanda 5: Pensi che il Camp deficiti di elementi educativi che consideri importanti? 
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Domanda 6: Pensi che il tempo dedicato al Camp sia sufficiente per l’obiettivo? 

 

 5 giorni sarebbe la durata 
ideale; 

 troppo poco tempo per 
creare un business plan 
realistico; 

 troppo poco tempo a 
disposizione; 

 sarebbe necessari almeno 3 
giorni 

 

Domanda 7: Il Camp Leader/Facilitatori sono stati importanti per il successo del Camp? 
 

 

 

Domanda 8: Quali competenze ritieni di aver sviluppato/potenziato maggiormente 
attraverso il Camp? 
 

 Creatività 

 Autonomia personale 

 Leadership 

 Competenze imprenditoriali 
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Domanda 9: Ti piacerebbe partecipare ad un altro Innovation Camp nel futuro? 
 

 
 

 
Domanda 10: Suggeriresti ad altri di partecipare ad un Innovation Camp? 
 

 
 

 

 

Domanda 11: Hai suggerimenti per migliorare il Camp? 
 

100 % No 
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Domanda 12: Sei intenzionato a realizzare l’idea di business generate attraverso il Camp? 
 

 
 

 
Domanda 13: Come sei venuto a conoscenza dell’Innovation Camp? 
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2. Secondo Innovation Camp  

Team di gestione del test 

AREA DI COMPETENZA SOGGETTI ATTIVITA’ SPECIFICA 

Gestione  progetto Judyta Liszka Camp Leader/ Facilitatore / 
Membro di giuria 

Comunicazione Ewa Wąsacz Facilitatore / Membro di giuria 

Gestione  Michał Sasiela Facilitatore / Membro di Giuria  

Protocollo del test 

  Note 

PARTECIPANTI Giovani < 40 anni, studenti, 
giovani imprenditori 

 

NUMERO DI 
PARTECIPANTI 

16 partecipanti 4 gruppi di 3/4 persone 
ciascuno 

LUOGO DEL TEST Best Western Ferdynand Hotel, 
Rzeszów 

 

DURATA DEL TEST 2 Giornata Dalle 10.00 alle 15.00 

SESSIONI DEL TEST 2  

MODALITA’ DI RACCOLTA 
DATI 

Questionari 
(Partecipanti/Valutatori); 
osservazione dei partecipanti  

 

METODO DI ANALISI DATI Analisi statistica dei questionari  

 
 

Piano di organizzazione ed esecuzione 

Strategia Comunicativa 

 Pubblicazione delle informazioni sull’Innovation Camp sui media locale, sul sito di BD 

Center, Facebook, etc.  

 Comunicazione via email con i potenziali partecipanti 

 Contatti telefonici con i potenziali partecipanti 
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Studio di caso 

La sfida proposta ai partecipanti per il Primo Innovation Camp è stata creare e sviluppare idee 

innovative che possano facilitare la vita di tutti i giorni 

 

Programma 

Modulo 1: Introduzione e Partenza 

Orario: 10:00 – 12:30   

Durata 3 ore 

Obiettivo generale Introduzione al workshop e presentazione della sfida 
Partenza del processo creativo 

Orario Contenuti Attività Strumenti Risultati 

15 min Introduzione al 
Camp 

Spiegazione 
Modalità di lavoro; 
Ruolo dei Facilitatori e 
del Camp Leader; 
Presentazione dei 
gruppi; regole del 
Camp; raccolta di 
telefoni e orologi 

Slides  

30 min Creazione dei 
Gruppi 

Creazioen dei Gruppi e 
esercizi di team 
building 

 Formazione dei Gruppi “Il 

gioco dei nomi” 

 Formazione dei Gruppi: 

”Cosa abbiamo in 

comune?” 

Nomi dei Gruppi 

15 min Presentazione della 
sfida/caso di 
business 

Introduzione alla sfida  Slides  

1,5 ore Generazione delle 
idee 

Libera generazione 
delle idee da parte di 
tutti I gruppi, 
seguendo gli 
strumenti forniti 

 Concentra la tua ricerca: 
individual cosa stai 
cercando 

 Trendspotting: identifica 
I trend 

 Focus creative:  definisci 
la domanda 

 Brainstorming: 
generazione le tue idee  

Completamento 
del Modulo 1 
con 3 -5 idee 
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 Brainstorming negativo 

 

Modulo 2: Selezione delle idee 

Orario: 13:00 – 15:00.   

Durata 2 hours 

Obiettivo generale Sulla base della fase di creazione delle idee, ciascun gruppo sceglie un’idea 
perpara una breve descrizione del concetto di business. 

Orario Contenuti Attività Strumenti Risultati 

30 
min 

Riassumere 
l’idea 

Specificare meglio le idee 
partendo dalle molte 
generate. 

Riassumere – specificare 
meglio le idea 

 

1 ora Idea 
Improvement 

Migliorare le idee Miglioramento delle idee  

30 
min 

Scelta dell’idea Mettere in classificare le 
idee create 
 

Il setaccio delle idee: classifica 
le tue idee  

Riempire il 
“Modulo 2” 
con un’idea 

Modulo 3: Modello di Business 

Orario: 10:00– 13:30  

Durata 3,5 ore 
Obiettivo generale Descrivi il business potenziale collegato alla tua idea 
Orario Contenuti Attività Strumenti Risultati 

1 ora L’idea 
potenziale:- la 
sostenibilità 
finanziaria 
dell’idea 

Descrivi il mercato, i 
client e i competitor 

 Il Cerchio del Business: 
quali elementi fanno parte 
della logica del business 

 Il Business Model Canvas: 

basato sul Cerchio Del 

Business 

Business 
Model 
Canvas 

2,5 
ore 

Test BMC Model Creare un modello di 
business per l’idea 
imprenditoriale. Come 
creare valore per i 
clienti, come generare 
cash flow 

 Sito del BMC Model 
www.idea-bmc.eu 

Report 
completo 
sul BMC 
Model 

 

../../../traduzioni/www.idea-bmc.eu


 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary 
model for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

This project (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein 

190 

Module 4: Lancia la tua idea  

Orario: 13:30 – 14:£0  

Durata 1 ora  
Obiettivo generale Lancia la tua idea 
Orario Contenuti Attività Strumenti Risultati 

1 ora Preparazione al 
lancio 

Allenamento per il 
lancio; Preparazione 
della presentazione 

Power point 
sul pitch 

Ogni gruppo presenta la 
propri idea in 3 minuti, 
concentrandosi sul lato 
della vendita 

 

Modulo 5: Lancio finale e Valutazione  

Orario: 14:30 – 15:00  

Durata 30 minuti 
Obiettivo generale Presentare l’idea 

Valutare le idee e selezionare l’idea più promettente e il conetto 
di business 

Orario Contenuti Attività Strumenti Risultati 

20 
min 

Presentare l’idea di 
fronte alla giuria 

Presentazioni (3 – 5 
minuti) 

Slides Tutte le squadre fanno 
le proprie presentazioni 

10 
min 

Valutazione Valutazione da parte 
della giuria 

 Tutte le squadre 
ricevono un feedback 

15 
min 

Proclamazione del 
vincitore e chiusura 

  “And the winner is…” 
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Esecuzione del test 
Certificato finale  

 
 
Momenti  principali  

 
 



 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary 
model for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

This project (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein 

192 

 
 
 

Analisi del risultato del test 

Strumenti di raccolta dati 

INDICATORI  STRUMENTI UTILIZZATI 

1 INDICATORI DI ESCUZIONE/IMPLEMENTAZIONE 

1.1 RILEVAZIONI 

1.1.1 Attività condotte con lo strumento Protocollo del test 

1.1.2 Numero di contatti Strategia di comunicazione 

1.1.3 Strumenti che richiedono modifiche Questionari (valutatori) 

1.1.4 Persone coinvolte nelle attività Protocollo del test 

1.1.5 Competenze su cui si è lavorato Questionari (partecipanti), 
Protocollo del test  

1.2 ASPETTI FINANZIARI 

1.2.1 Risorse economiche utilizzato nel programma (in €) per numero di 
attività 

Budget 

1.3 DATI QUALITATIVI 

1.3.1 Livello di sostenibilità nel trasferimento del know-how ai partner  Questionari (valutatori) 

1.3.2 Difficoltà nell’adozione degli strumenti da parte dei soggetti Questionari (valutatori) 

1.3.3 Livello di volontà imprenditoriale negli studenti Questionari (partecipanti)2 

2. INDICATORI DI OUTCOME E RISULTATO 
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2.1 RILEVAZIONI 

2.1.1 Persone che hanno acquisito delle competenze Protocollo del test; 
Questionari (partecipanti) 

2.1.2 Numero di nuove imprese nate Nd. 

2.1.3 Posti di lavoro create dalle imprese Nd. 

2.1.4 Brevetti generate dalle imprese nate Nd. 

2.1.5 Aziende che si sono associate con alter o che hanno allargato il loro 
network 

Nd. 

2.1.6 Aziende che hanno partecipato a nuovi progetti Nd. 

2.2  QUALITATIVE DATA 

2.2.1 Livello di soddisfazione 
dell’utente 

Questionari (partecipanti); osservazioni dei participanti e 
non participanti3 

3. INDICATORI DI IMPATTO 

3.1 Durata di vita delle aziende create Nd. 

3.2 Livello finale di volontà imprenditoriale degli studenti Questionari 

3.3 Livello delle imprese create Nd. 
3.4 Dimensione media delle imprese create Nd. 
3.5 Numero di posti di lavoro che sono rimasti a distanza di un anno  Nd. 
 

1
 Questionari elaborati da CEDIT 

2
 Questionari elaborati da CEDIT 

3
 Osservazioni dei facilitatori 
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Interpretazione dati 
 

Dati personali: genere ed età 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
Domanda 1: Era la prima volta che partecipavi ad esperienze di educazione 
all’imprenditorialità di questo tipo? 
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Domanda 2: Il Camp ha incontrato le tue aspettative? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domanda 3: Il Camp ti ha aiutato a sviluppare o a migliorare un’idea di business? 
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- difficoltà con il piano della 
produzione ed i costi 

- sarebbe opportune preparare I 
partecipanti alla sfida  
 

 

 - sarebbe opportune preparare I 
parteciapnti alla sfida  

 

Domanda 5: Hai trovato lo strumento facile da utilizzare?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domanda 5: Pensi che il Camp deficiti di elementi educativi che consideri importanti? 
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L’Innovation Camp dovrebbe durare 
almeno 5 giorni, perché alcuni compiti 
sono molto difficili da eseguire 
 

 

Domanda 6: Pensi che il tempo dedicato al Camp sia sufficiente per l’obiettivo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domanda 7: Il Camp Leader/Facilitatori sono stati importanti per il successo del Camp? 
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Domanda 8: Quali competenze ritieni di aver sviluppato/potenziato maggiormente 

attraverso il Camp? 

 

 Creatività 

 Autonomia 

 Leadership 

 Competenze commerciali 
 
 
Domanda 9: Ti piacerebbe partecipare ad un altro Innovation Camp nel futuro? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Domanda 10: Suggeriresti ad altri di partecipare ad un Innovation Camp? 
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Domanda 11: Hai suggerimenti per migliorare il Camp? 

 

 Introdurre esercizi di” assertiveness training” 
 Maggiore durata del Camp 

 

Domanda 12: Sei intenzionato a realizzare l’idea di business generate attraverso il Camp? 

 

 

 
Domanda 13: Come sei venuto a conoscenza dell’Innovation Camp? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary 
model for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

This project (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein 

200 

BMC MODEL 

Sullo strumento 
 

L’obiettivo del modello BMC è quello di creare un modello di business per uno specifico esempio 

di business. E’ uno strumento innovativo che può essere utilizzato con gruppi di studenti o di 

imprenditori. 

Il modello offre una visione chiara di come si possa creare valore per il cliente e come si possano 

generare profitti per l’imprenditore. 

Fonte: http://idea-camp.eu/idea-bmc/ 

 Test del BMC Model durante il Primo Innovation Camp 

 

AREA DI COMPETENZA SOGGETTI ATTIVITA’ SPECIFICA 

Gestione Judyta Liszka Facilitatore 

Comunicazione Ewa Wąsacz Facilitatore 

Gestione Michał Sasiela Facilitatore 

Protocollo del test 
  Notes 

PARTECIPANTI Giovani < 40 anni, giovani imprenditori Programma di mobilità 
transnazionale 

NUMERO DI 
PARTECIPANTI 

16  4 gruppi di 3-4 persone 
ciascuno 

LUOGO DEL TEST Best Western Ferdynand Hotel, 
Rzeszów 

 

DURATA DEL TEST 1 Giorno – durante l’Innovation Camp Dalla ore 11.00 alle ore 
13.30 
 

SESSIONI DEL TEST 1  

MODALITA’ DI 
RACCOLTA DATI 

Questionnaires; participant 
observations 

 

METODO DI ANALISI 
DATI 

Questionnaires Statisic Analysis  

http://idea-camp.eu/idea-bmc/
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Piano di organizzazione e eecuzione 

Strategia Comunicativa 

 Pubblicazione delle informaizoni sull’Innovation Camp sui media locale, sul sito di BD 

Center, Facebook, etc.  

 Comunicazione via email con i potenziali partecipanti 

 Contatti telefonici con i potenziali partecipanti 

Analisi dei risultati 

Raccolta dati 

INDICATORI  STRUMENTI UTILIZZATI 

1 INDICATORI DI ESCUZIONE/IMPLEMENTAZIONE 

1.1 RILEVAZIONI 

1.1.1 Attività condotte con lo strumento Protocollo del test 

1.1.2 Numero di contatti Invio inviti 

1.1.3 Strumenti che richiedono modifiche Questionari (valutatori) 

1.1.4 Persone coinvolte nelle attività Protocollo del test 

1.1.5 Competenze su cui si è lavorato Protocollo del test 

1.2 ASPETTI FINANZIARI 

1.2.1 Risorse economiche utilizzato nel programma (in €) 
per numero di attività 

Budget 

1.3 DATI QUALITATIVI 

1.3.1 Livello di sostenibilità nel trasferimento del know-
how ai partner  

Questionari (valutatori) 

1.3.2 Difficoltà nell’adozione degli strumenti da parte dei 
soggetti 

Questionari (valutatori) 

1.3.3 Livello di volontà imprenditoriale negli studenti Questionari (partecipanti) 

2. INDICATORI DI OUTCOME E RISULTATO 

2.1 RILEVAZIONI 

2.1.1 Persone che hanno acquisito delle competenze Protocollo del test; Questionari 
(partecipanti) 



 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary 
model for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

This project (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein 

202 

2.1.2 Numero di nuove imprese nate Nd. 

2.1.3 Posti di lavoro create dalle imprese Nd. 

2.1.4 Brevetti generate dalle imprese nate Nd. 

2.1.5 Aziende che si sono associate con alter o che hanno 
allargato il loro network 

Nd. 

2.1.6 Aziende che hanno partecipato a nuovi progetti Nd. 

2.2  DATI QUALITATIVI 

2.2.1 Livello di soddisfazione dell’utente Questionari (partecipanti) 
osservazioni dei partecipanti e dei 
non partecipanti 

3. INDICATORI DI IMPATTO 

3.1 Durata di vita delle aziende create Nd. 

3.2 Livello finale di volontà imprenditoriale degli studenti Questionari 

3.3 Livello delle imprese create Nd. 

3.4 Dimensione media delle imprese create Nd. 

3.5 Numero di posti di lavoro che sono rimasti a distanza 
di un anno  

Nd. 

 Test del BMC Model durante il Secondo Innovation Camp 

 

AREA DI COMPETENZA SOGGETTI ATTIVITA’ SPECIFICA 

Gestione Judyta Liszka Facilitatore 

Comunicazione Ewa Wąsacz Facilitatore 

Gestione Michał Sasiela Facilitatore 

Protocollo del test 
  Notes 

PARTECIPANTI Giovani < 40 anni, giovani imprenditori Programma di mobilità 
transnazionale 

NUMERO DI 
PARTECIPANTI 

16  4 gruppi di 3-4 persone 
ciascuno 

LUOGO DEL TEST Best Western Ferdynand Hotel, 
Rzeszów 

 

DURATA DEL TEST 1 Giorno – durante l’Innovation Camp Dalla ore 11.00 alle ore 
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13.30 
 

SESSIONI DEL TEST 1  

MODALITA’ DI 
RACCOLTA DATI 

Questionnaires; participant 
observations 

 

METODO DI ANALISI 
DATI 

Questionnaires Statisic Analysis  

 

Piano di organizzazione e eecuzione 

Strategia Comunicativa 

 Pubblicazione delle informaizoni sull’Innovation Camp sui media locale, sul sito di BD 

Center, Facebook, etc.  

 Comunicazione via email con i potenziali partecipanti 

 Contatti telefonici con i potenziali partecipanti 

 

Analisi dei risultati 

Raccolta dati 

INDICATORI  STRUMENTI UTILIZZATI 

1 INDICATORI DI ESCUZIONE/IMPLEMENTAZIONE 

1.1 RILEVAZIONI 

1.1.1 Attività condotte con lo strumento Protocollo del test 

1.1.2 Numero di contatti Invio inviti 

1.1.3 Strumenti che richiedono modifiche Questionari (valutatori) 

1.1.4 Persone coinvolte nelle attività Protocollo del test 

1.1.5 Competenze su cui si è lavorato Protocollo del test 

1.2 ASPETTI FINANZIARI 

1.2.1 Risorse economiche utilizzato nel programma (in €) Budget 
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per numero di attività 

1.3 DATI QUALITATIVI 

1.3.1 Livello di sostenibilità nel trasferimento del know-
how ai partner  

Questionari (valutatori) 

1.3.2 Difficoltà nell’adozione degli strumenti da parte dei 
soggetti 

Questionari (valutatori) 

1.3.3 Livello di volontà imprenditoriale negli studenti Questionari (partecipanti) 

2. INDICATORI DI OUTCOME E RISULTATO 

2.1 RILEVAZIONI 

2.1.1 Persone che hanno acquisito delle competenze Protocollo del test; Questionari 
(partecipanti) 

2.1.2 Numero di nuove imprese nate Nd. 

2.1.3 Posti di lavoro create dalle imprese Nd. 

2.1.4 Brevetti generate dalle imprese nate Nd. 

2.1.5 Aziende che si sono associate con alter o che hanno 
allargato il loro network 

Nd. 

2.1.6 Aziende che hanno partecipato a nuovi progetti Nd. 

2.2  DATI QUALITATIVI 

2.2.1 Livello di soddisfazione dell’utente Questionari (partecipanti) 
osservazioni dei partecipanti e dei 
non partecipanti 

3. IMPACT INDICATORS 

3.1 Durata di vita delle aziende create Nd. 

3.2 Livello finale di volontà imprenditoriale degli studenti Questionari 

3.3 Livello delle imprese create Nd. 

3.4 Dimensione media delle imprese create Nd. 

3.5 Numero di posti di lavoro che sono rimasti a distanza 
di un anno  

Nd. 

 
 
 
 


