Strumenti per l’orientamento

Diventare imprenditore
La decisione di diventare imprenditore e la volontà di impegnarsi a fondo non sono da sole
sufficienti per partire con il piede giusto nella creazione di impresa.
La costruzione d'impresa è un percorso a tappe che prevede la ricerca dell'idea, la costruzione
dl piano d'impresa, il reperimento dei finanziamenti necessari fino alla realizzazione
dell'impresa stessa.
Aspetto fondamentale di questo percorso è avere delle spiccate caratteristiche personali e
professionali, saper guardare l'ambiente circostante per individuare i possibili bisogni o carenze
del territorio a cui si voglia e possa rispondere ed infine passare allo sviluppo e alla
realizzazione del progetto vero e proprio.
Caratteristiche dell'imprenditore
E' importante sottolineare che il mestiere di imprenditore richiede delle caratteristiche
personali particolari: è fondamentale avere moltissima tenacia ed una significativa attitudine al
rischio cioè la capacità di calcolare e minimizzare i rischi insiti in ogni intrapresa e di
assumersene la responsabilità.
Un mestiere poco adatto a chi non ama le sfide, a chi non ha spirito di sacrificio e a chi si
scoraggia facilmente di fronte alle situazioni avverse.
Altra qualità indispensabile in un imprenditore è la sua capacità di coordinare e dirigere ai fini
produttivi le diverse risorse economiche, umane e tecniche necessarie allo sviluppo dei prodotti
o dei servizi. Infatti la vita aziendale è costituita sia dalla interdipendenza materiale dei diversi
fattori produttivi coinvolti nell’impresa sia da una fitta rete di relazioni con fornitori, clienti,
finanziatori, dipendenti, dalla cui qualità dipende gran parte della riuscita dell'impresa.
Presupposto necessario alla riuscita della propria attività imprenditoriale è inoltre la piena
coscienza del fatto che imprenditori non ci si improvvisa. Ciò significa che è
necessario possedere, integrare, aggiornare tutta una serie di conoscenze di tipo manageriale,
tecnico e amministrativo indispensabili per l’attività d’impresa.
Trovare un'idea da sviluppare è il primo vero ostacolo per l'aspirante imprenditore, che
possibilmente deve evitare di affidarsi all’ispirazione divina per maturarne una.
Chi vuole creare un'impresa, quindi, deve partire da una buona idea e da una volontà di
realizzazione che dovrà sopravvivere alle opportune verifiche preliminari ed all’impatto con una
realtà spesso poco addomesticabile alle proprie intenzioni. Una certa tenacia è quindi
necessaria ed utile per capire se quella che a prima vista pare essere una buona idea sia
davvero realizzabile e possa trasformarsi in progetto prima e in impresa poi.
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