
 
 

START UP –  

I processi 
chiave che una 
start up deve 
avere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver individuato, nei precedenti due 

articoli, i mercati più profittevoli per mettersi in 

proprio e realizzare il proprio progetto di 

impresa, aver individuato il target a cui riferirsi 

e le modalità per proporsi e vendere, in questo 

terzo articolo ci soffermiamo sui processi 

chiave che un’azienda nella sua fase 

embrionale deve sviluppare in modo 

strategico e investire in attività e risorse allo 

scopo di creare i presupposti per un business 

profittevole.       

 

Con il termine startup si identifica il periodo 

durante il quale si avvia un'impresa. Si tratta 

di solito di una fase in cui si acquisiscono 

risorse tecniche, si definisce il modello 

organizzativo e il metodo di lavoro, si fanno 

ricerche, analisi e studi di mercato, i processi 

organizzativi probabilmente dovranno affinarsi 

nel tempo. 

Le macro fasi per lo sviluppo del progetto 

d’impresa di una start up seguono una 

sequenza logica: ideazione, pianificazione, 

avvio, crescita, espansione, maturità. 

Nella fase di avvio c’è il fabbisogno finanziario 

per implementare le attività di ricerca e/o per 

studi di fattibilità, sia per sviluppare software 

che tecnologie, per sostenere spese vive ed 

avviare le prime attività di marketing. 

Potrebbe essere minimo il cash flow iniziale e 

comunque basso il livello di capitalizzazione, 

pertanto è normale individuare nei mezzi pro-

pri dei soci l’unica grande fonte di finanzia-

mento e necessario il coinvolgimento di 

sponsor e finanziatori esterni tramite una 

descrizione analitica, dettagliata ed oggettiva  

dell’idea, del progetto e della proiezione 

tecnica, gestionale, economica e finanziaria 

per lo sviluppo dell’impresa (business plan). 

Per creare i presupposti di un lancio nel 

mercato profittevole del prodotto o del 

servizio tale da garantire l’affermarsi e la 

crescita, occorre investire nei processi chiave: 

la ricerca&sviluppo, la progettazione, il 

marketing, l’innovazione. 
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1. RICERCA E SVILUPPO 

Le principali attività del processo:  

 

Attività Output 

Mappatura ed analisi 

delle esigenze. 

Determinazione del 

livello di competitività 

in collaborazione con 

il processo di 

Marketing. 

Analisi della domanda, 

deii trend e dei bisogni 

del mercato, se 

possibile, anticipare le 

tendenze. 

Linee guida 

strategiche in 

collaborazone con il 

processo di 

Marketing. 

Ricerca di Mercato. 

Analisi della 

concorrenza. 

Analisi statistiche e 

Report. 

Individuazione delle 

innovazioni a seguito 

delle ricerche; scopo: 

essere competitivi nel 

proprio settore.  

Analisi di fattibilità delle 

innovazioni individuate. 

Lista dei nuovi 

progetti da sviluppare 

e dei 

prodotti/processi da 

migliorare recependo 

i risultati delle analisi.  

Specifiche di 

Progetto. 

Ricerca e gestione di 

contatti con Università e 

Centri di ricerca 

(collaborazioni o 

partnership).  

Gruppi di lavoro.  

Importante supporto per lo svolgimento delle 

attività è costituito dalle tecnologie informatiche e 

dalla gestione efficace della comunicazione 

interna.  

Sperimentazioni in 

impianti pilota. 

Trasferimento interno di 

know how. 

 

Specifiche e Istruzioni 

Operative interne ai 

fini di garantire la 

buona esecuzione 

delle prove di 

sviluppo di 

laboratorio. Risultati 

delle prove. 

 

Per rimanere competitivi sul mercato abbiamo 

bisogno in effetti di un efficiente 

processo/reparto di ricerca e sviluppo che 

sappia fornire gli strumenti e le competenze utili 

ad evolversi costantemente. Le nuove 

tecnologie e l'innovazione costante sono ad 

oggi, la chiave per differenziarsi ed anticipare i 

concorrenti. Qualsiasi sia il settore, il servizio o 

il prodotto è quindi indispensabile focalizzare 

costantemente l’attenzione sulla ricerca e 

sull’innovazione. A questo scopo entrano in 

gioco tre tipologie di ricerche: 

 

1. Ricerca ed analisi di mercato: al fine 

di conoscere ed approfondire i fabbisogni e 

l’andamento della domanda, di individuare e 

di proporre soluzioni innovative per 

promuovere nuovi processi, creare nuovi 

prodotti/servizi e migliorare quelli già esistenti, 

rinnovare la propria offerta, raccogliere gli 

elementi di input necessari sia per la 

progettazione che per il marketing per ideare, 

progettare e lanciare nuove soluzioni di 

servizio.  

 

2. Ricerca di base: caratterizzata da 

studi, esperimenti, indagini e ricerche che 

hanno un'utilità generica per l'impresa, non 

legati a particolari progetti ma che servono 

per mantenere e consolidare il core business 

(aggiornamenti a livello tecnologico, 

modifiche e perfezionamenti a prodotti 

esistenti, ecc…).  

 

3. Ricerca applicata: indagine pianificata 

e intrapresa con l’obiettivo di conseguire 

nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o 

tecniche. Finalizzata ad uno specifico prodotto 

o processo produttivo ed è caratterizzata da 

studi, esperimenti, indagini e ricerche 

avanzate per realizzare uno specifico progetto 

(lancio di nuovi prodotti, nuove tecnologie, 

nuovi processi o modifiche sostanziali). 

L’implementazione dei risultati necessita per 

forza di cose, della fase di sviluppo, allo scopo 

di concretizzare le conoscenze acquisite (nei 

materiali, strumenti, prodotti, processi, sistemi 

o servizi) prima dell’inizio della produzione 

vera e propria e prima dell’avvio delle attività 

commerciali. Prevede la costruzione di 

prototipi in laboratorio, con attrezzature e 

tecnologie di simulazione, oppure realizzando 

delle linee di produzione pilota se necessario 

ai fini della ricerca industriale.  



I processi CHIAVE per una start up 

IMPRENDIAMO – Sezione FARE IMPRESA OGGI [120321] – di Mauro Nardon                            Pag. 3 a 6 
© riproduzione vietata   

2. IL RUOLO DELLA PROGETTAZIONE 

NELLO SVILUPPO DELL’IMPRESA 

 

In Italia operano milioni di imprese. Molte di 

piccole e medie dimensioni, che per 

sopravvivere e competere hanno necessità di 

realizzare nuovi business. Ogni anno nascono 

centinaia di migliaia di nuove attività ed 

aziende. Il mercato è sempre più 

competitivo e per le imprese è sempre 

più difficile affermarsi e svilupparsi. 

Molti aspiranti imprenditori non ne 

sono consapevoli, ma c’è un grande 

bisogno di PROGETTAZIONE per 

gestire e sviluppare i nuovi business.  

Senza progettazione si rischia di 

compromettere il successo delle iniziative 

anche se interessanti ed innovative. Se stai 

pensando di realizzare un’idea d’impresa 

sappi che non c’è un solo modo per “tradurla” 

in una nuova attività. Le attività possono 

essere realizzate in molti modi, ma non tutti 

hanno successo.  

Le idee sono fondamentali, se valide ed 

innovative, però il successo finale dipende 

molto dal modo in cui vengono progettate e 

realizzate. Spesso ci si affida all’intuito e 

all’improvvisazione.  

Ci si fa trasportare dall’entusiasmo di aver 

individuato magari una nuova tecnologia, un 

nuovo materiale, una soluzione ad un 

problema, si procede in modo più emotivo e 

passionale che non razionale, 

accontentandosi di informazioni 

approssimative.  

Spesso non si sviluppano analisi specifiche 

sui prodotti o sui servizi da offrire, analisi di 

mercato, si tende ad essere “innamorati” delle 

idee o del proprio prodotto. Si rischia di non 

considerare tutte le alternative possibili. 

Il rischio in realtà è molto più alto, si resta 

scoperti rispetto all’impiego di risorse che, a 

sorpresa senza averle ben previste, chiedono 

spazio in modo importante e significativo per 

il business, a quel punto non potendo 

rinunciare ci si espone finanziariamente 

all’improvviso.  

Pianificare tutto con la massima certezza non 

è possibile, però con un’attenta progettazione 

è possibile aumentare le probabilità di 

successo e limitare il rischio attraverso un 

processo più "sistematico" rispetto a quello 

“empirico” molto spesso utilizzato. 

 

Percorso “EMPIRICO” 

 

Nel percorso empirico non viene effettuata 

una progettazione e quindi non si investono 

tempo e soldi su questa fase, mentre si 

investe in modo consistente nelle successive 

fasi di realizzazione e di gestione.  

 

 

 

 

E’ fondamentale investire nella fase di 

progettazione per “partire con il piede giusto”, 

piuttosto che improvvisare e avere sorprese 

non gradite una volta avviata l’attività. 
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L’investimento nella progettazione, 

nell’elaborazione di un piano di fattibilità, di un 

piano industriale, non è poi così elevato 

complessivamente. L’investimento che si 

sostiene per una buona progettazione è 

compensato dalla riduzione degli investimenti 

relativi alla realizzazione dell’attività e dei costi 

della successiva gestione. Riduzione possibile 

grazie all’ottimizzazione dell’organizzazione 

all’avvio. Non determina un maggiore costo, al 

contrario consente quasi sempre un risparmio 

nelle successive fasi. 

 

La progettazione consente di evidenziare sin 

da subito le iniziative che si dimostrano non 

fattibili. Eliminare il rischio imprenditoriale è 

impossibile, però è possibile mettere a punto 

in fase di progettazione una formula che abbia 

maggiori probabilità di successo rispetto ad 

altre per evitare errori. 

 

Percorso “SISTEMATICO” 

 

 

 

 

 

E’ importante considerare tutto e stabilire i 

tempi per la realizzazione di ogni fase:  

- Definire il progetto: the concept, il 

format, il modello di business  

- indispensabile individuare 

attentamente e decidere "cosa offrire" 

(prodotti/servizi) 

- evidenziarne le caratteristiche 

- stabilire "a chi e come vendere" 

- suddividere il mercato in gruppi di 

consumatori con modalità d’acquisto 

omogenee 

 

 

    

- individuare i concorrenti 

principali, le loro 

caratteristiche 

- definire il proprio mercato e 

le strategie di marketing per 

conquistarlo 

- precisare come organizzare 

l’attività: più le informazioni 

sono dettagliate e migliore 

risulterà il progetto e sarà 

più facile raggiungere gli 

obiettivi prefissati in base 

alle risorse a diposizione 

- il progetto deve essere verificato 

sotto il profilo economico e finanziario come 

analisi di fattibilità. 

 

La progettazione dell’attività infatti è il 

percorso che conduce all’elaborazione del 

Business Plan o piano industriale. 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE 
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3. IL MARKETING 

 

In realtà oggi non ci si può permettere di 

aprire un’impresa senza marketing. 

Per ottenere la crescita economica, bisogna 

far crescere il business e per farlo crescere 

si deve unire innovazione e marketing, oggi 

il processo di marketing deve partecipare 

alla ricerca e alla strategia! 

E’ lo strumento per comprendere, creare, 

comunicare e distribuire valore, deve 

percepire i bisogni del mercato, costruire il 

prodotto e realizzarlo come il servizio che lo 

soddisfa, occorre disporre di una propria 

“PROPOSTA DI VALORE”, ed in questo 

senso è importante sia coinvolto da subito 

anche nelle attività della ricerca e sviluppo. 

Di fatto oggi la competizione è più dura: 

- l’offerta è aumentata (più concorrenza) 

- l’offerta è migliorata (prodotti migliori) 

- la domanda è inferiore all’offerta (sono più 

i prodotti che i clienti) 

per cui, per competere e crescere oggi non 

basta avere un buon prodotto, ma va 

supportato con il giusto marketing. 

Domande che aiutano a definire una 

proposta di valore aggiunto per il Cliente: 

1) Il prodotto/servizio risolve un problema 

sentito dal mercato?  

2) Offre una soluzione di valore aggiunto?  

3) Come è possibile differenziarsi dai 

concorrenti? 

4) Quali prodotti/servizi nuovi o quali 

caratteristiche è neccessario proporre? 

5) Quali progetti di innovazione possiamo 

lanciare?  

6) Che elementi possiamo dare alla ricerca 

e allo sviluppo per creare e progettare 

dei prototipi da promuovere? 

7) Quali strategie di promozione adottare? 

 

Il contesto 

Il marketing è il processo aziendale che 

anticipa la vendita, in un contesto oggi che 

risulta completamente diverso e più difficile, 

molte aziende sono simili ed offrono gli stessi 

prodotti e servizi e con la domanda 

comunque diminuita rispetto all’offerta è 

normale pensare che si riducano i prezzi ed 

i margini. Il livello di concorrenza è molto 

alto, molto del lavoro si sta spostando sul 

web.  

Siamo passati da una fase di mercato in cui 

era sufficiente creare il prodotto per poi 

venderlo (tramite una rete vendita) ad un 

periodo in cui non è più sufficiente creare il 

prodotto, in quanto deve essere innovativo e 

supportato, anzi creato dal marketing. 

Ma allora, su cosa deve lavorare un’impresa 

per trovare clienti? 

Sul Marketing. E i motivi sono evidenti e 

capibili. 

 

 

4. INNOVAZIONE COME ELEMENTO 

STRATEGICO 

 

Alcune differenze: 

- scoperta: una scoperta è l’incremento di 

conoscenza nella comprensione di un 

fenomeno, il venire a conoscenza di 

qualcosa che già esiste, ma che non è 

noto; 

- invenzione: l’invenzione invece è una 

nuova idea, un nuovo sviluppo non 

ancora realizzato tecnicamente e 

materialmente, può essere casuale o 

conseguenza di obiettivi specifici; 

- innovazione: è il modo migliore di fare le 

cose, è prima di tutto una questione di 

metodo che realizza la scoperta o 

l’invenzione. 

Non c'è impresa senza innovazione.  

Non c’è infatti vera imprenditorialità senza 

capacità innovativa, in termini di prodotto, di 

caratteristiche tecniche, di servizio, ma 

anche di posizionamento, di strategia, di 

marketing, di relazione con il cliente, di 

produzione, di processo. Saper innovare 

significa saper cogliere le tante sollecitazioni 

che giungono dall’esterno o dall’interno 

dell’impresa per rispondervi in modo nuovo 

e/o diverso.  
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Se non addirittura anticipare gli scenari futuri 

per cominciare a preparare oggi le risposte 

ai bisogni di domani. 

Si tratta quindi di accettare la sfida di 

cambiare, sfida che riguarda tutta l’azienda e 

tutte le persone che vi lavorano, ognuno 

deve infatti partecipare con la propria 

esperienza e conoscenza per contribuire 

all’innovazione.  

Innovare significa aderire alla realtà e la 

realtà ci svela sempre opportunità rilevanti, 

soprattutto nei periodi di grande 

cambiamento. Necessita di creatività, 

conoscenza, fiducia; significa anche saper 

interpretare i desideri dei propri clienti, 

capaci di stare al passo con i tempi, tenendo 

conto di tutti gli ambiti dell'azienda stessa: i 

prodotti, i processi, le tecnologie, 

l'organizzazione,  la comunicazione, la 

conoscenza del mercato. 

Si innova per rispondere in maniera più 

efficace ai propri competitor ed alle esigenze 

del mercato.  

 


