


Le competenze per fare 
impresa 

... 
anche cooperativa 



 

 

L’impresa cooperativa 

Competenze 
imprenditoriali 

Competenze per 
cooperare 

Partiamo da una riflessione 



Creatività, 
innovazione e 
lungimiranza 

Competenze 
economico-
finanziarie 

Pianificazione, 
organizzazione 

e gestione 
 

Assunzione 
di rischi e 
spirito di 
iniziativa 

Analisi   

Rappresentanza 
e negoziazione 

Comunicazione e 
autorevolezza 

Determinazione 
e fiducia in se stessi 

Capacità di identificare e 
saper cogliere opportunità 

Le competenze per fare impresa 



 Il modello UE EntreComp 2016 



Le competenze per fare impresa 

● Le Soft Skills: 
● Competenza organizzativa 
● Competenza  creativa 
● Competenza analitica 
● Competenza di leadership 
● Competenza comunicativa/relazionale 
 

● Le hard Skills: 
● Competenze tecniche: in base a tipologia di 
       impresa  

Ricorda: 
In quanto 
competenze 
trasversali, 
sono utili in 
ogni campo 



I principali requisiti di un’impresa 

INNOVAZIONE 

ORIGINALITA’ 

IMPATTO SOCIALE SUL 
TERRITORIO COMUNICAZI

ONE 

FATTIBILITA’ 



● Fattibilità generale: si intende la possibilità 
per l’idea di impresa cooperativa di 
svilupparsi nel territorio di riferimento e di 
rispondere ad un problema 
 

● Fattibilità economica: una cooperativa è 
un’impresa a tutti gli effetti e, in quanto tale, 
deve essere in grado di essere 
economicamente sostenibile. 

 

1 - Fattibilità 



“Se avessi chiesto alla 
gente cosa volesse, mi 
avrebbero risposto: 

cavalli più veloci”  

      Henry Ford 

Si deve sempre partire dal bisogno, 
che può essere anche implicito! 



In sintesi, un’impresa è innovativa se è in 

grado di generare un continuo 

valore aggiunto 

 

● Se è in grado di risolvere un problema 

● Se è in grado di soddisfare un desiderio 

● Se aiuta a svolgere un compito importante 

2 - Innovazione/originalità 



da 

“CLOSED INNOVATION” 

Innovazione/originalità 

Innovazione  con propri mezzi e risorse 
di PROCESSO, di PRODOTTO/SERVIZIO, di GESTIONE 

a 

“OPEN INNOVATION” 

Inserimento in un networking tra agenti esterni 
(startup, università, enti di ricerca, fornitori e consulenti) 
che forniscono idee, risorse e competenze tecnologiche 

creando un flusso mobile di informazione e scambio 



•Nell’attuale sistema socio-economico globalizzato e complesso 
“il come è tanto importante quanto il cosa” 

•Il potere non è di chi conosce di più, 
ma di chi ha la “rete relazionale” maggiore 

L’innovazione 2.0: L’Open Innovation 

L’Open Innovation si configura come un modello di innovazione 
secondo il quale le imprese, per creare più valore e, appunto, 

competere meglio sul mercato, non si limitano più a concentrarsi 
sulle proprie idee e risorse interne, ma si aprono anche a strumenti 

e competenze tecnologiche provenienti dall’esterno. 



● È la caratteristica che contraddistingue una  impresa cooperativa. 

● Bilancia il soddisfacimento dei fabbisogni con la protezione dell’ambiente 

e del territorio. 

● E’ responsabile degli impatti su tutte le controparti interessate (lavoratori, 

cittadini, clienti, ecc...)  

● Contribuisce allo sviluppo economico e contemporaneamente migliora la 

qualità della vita della forza lavoro e di tutta la società. 

 

 

3 - Impatto sociale sul territorio 

Sviluppo sostenibile 
l’insieme degli effetti che l’impresa 

genera sul territorio 
(ambiente, benessere lavoratori, comunità) 



tutte le attività che un'impresa intraprende per 
inserirsi nel mercato, per mantenere la sua 

posizione e per creare un'immagine, 
coerentemente con i suoi obiettivi, verso il 

cliente/utente 

 

4 - Comunicazione d’impresa 

visibilità 

Obiettivo 



● Innovativa  

● Capace di risolvere un problema reale 

● Con un buon modello economico 

● Miglioramento continuo 

● Etica 

● E che faccia la differenza 

In altre parole ... 
l’idea d’impresa deve essere: 



E adesso 
tocca a voi: 

 
<<La nostra idea è ....>> 



BISOGNO 

MOTIVAZIONE 

POTENZIALITA’ 

OPPORTUNITA’ 

 

SCELGO 

VERIFICO 

Ricorda ... 
Come si compie una scelta 


