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Perchè occorre 
attivarsi?

In quanto cantone di frontiera, il Cantone Ticino é particolar-
mente esposto all’apertura dei mercati e alla ristrutturazione 
economica in corso. È inoltre sensibile ai processi di globa-
lizzazione, che proprio per il suo contesto (frontiera con l’Ita-
lia) si amplificano soprattutto per quanto riguarda la micro-
economia e l’occupazione.

È quindi necessario ridefinire le condizioni del mercato lo-
cale, non sempre chiare o conosciute, come è il caso degli 
accordi bilaterali tra il nostro paese e l’Unione europea. 

Altro punto determinante: la necessità di sensibilizzare i gio-
vani alle competenze imprenditoriali, per prepararli ad un 
sereno inserimento in un mercato del lavoro dove la mobi-
lità sociale e professionale, nonché la formazione continua, 
esercitano sempre più un ruolo preponderante, per non dire 
decisivo da un punto di vista della competitività.

Alle nostre latitudini, la cultura del “fare impresa” ha ancora 
un ruolo relativamente marginale. Per questioni di abitudine, 
sicurezza (ormai svanita) del lavoro, mentalità, il “mettersi in 
proprio” non ha ancora trovato humus sufficientemente fer-
tile in Ticino. Tuttavia, le imprese che hanno fatto parlare di 
sé in Svizzera e nel mondo sono proprio quelle che si sono 
avvalse di una autoimprenditorialità intelligente. Il “mettersi 
in proprio” lo abbiamo insomma solo espropriato, anche se 
con parziale successo. Ora è giunto il momento di ampliarlo 
in loco.
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Perchè occorre 
attivarsi?

I testimoni

Nel 2008 ho seguito il corso Nozioni giuridiche per indipendenti perché in-
tendevo aprire un salone come parrucchiera.Tempo dopo ho aperto il mio 
salone a Carabietta. Ho ascoltato i consigli del docente: mi ha dato una 
serie di informazioni e di “dritte”. Per la forma giuridica ho scelto l’ azienda 
individuale, conoscendone vantaggi e svantaggi.
Ho dovuto prestare attenzione alle assicurazioni, dandomi una copertu-
ra sufficiente, ma anche sopportabile finanziariamente. Vado abbastanza 
bene. 
Durante la mia prima stagione estiva ho avuto molti clienti dalla Germania e 
dall’Olanda, gente che sta qui in vacanza e che ha imparato ad apprezzare 
il mio lavoro.

Durante il resto dell’anno la situazione è più calma, lavoro con la cliente-
la locale e anche con Svizzero tedeschi che vengono in Ticino per il fine 
settimana. Prima di partire mi ero informata e ho scoperto che Carabietta 
registra oltre 2000 passaggi di auto al giorno. Con una vetrina ben allestita 
e un parcheggio ben accessibile “catturo” clienti anche  da questa fascia 
di passanti.

Sono attualmente freelance nell’ambito dell’architettura paesaggista e la 
grafica e animazione 3D . Grazie alla grafica 3D ho iniziato anche a eseguire 
progetti grafici e web (vedi www.jdaulte.ch ).  Inconsueto il mio percor-
so di formazione: dopo un apprendistato come giardiniere paesaggista ho 
seguito la matura professionale per terminate a Ginevra come architetto 
paesaggista diplomato.
Io ho iniziato con la voglia di visualizzare in 3D progetti di giardini. Al posto 
di un ufficio ho creato un sito web (da casa) e al posto di dipendenti ho 
preso un computer.
Voglio sfatare una leggenda metropolitana: spesso il concetto di lavoro in 
proprio-impresa è confuso con l’immagine di “io padrone e sotto una fab-
brica che lavora per me”, soldi facili facili, ecc.. Non è il caso, mai. Bisogna 
coltivare la propria idea, riuscire a partire e sapersi sacrificare. 

Simona Bonvicini

Parrucchiera
Salone Girasole
Carabietta

Julien Daulte

Architetto e progettista 3D
Locarno
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I testimoni

Abbiamo seguito le orme paterne nel settore dell’auto fondando la no-
stra officina. Le nostre formazioni professionali sono valorizzate  nell’at-
tività aziendale. Franco è stato maestro di tirocinio di Sandro Baggio, 
apprendista che nel 1992 è risultato il migliore agli esami di fine tirocinio 
(Sandro era impegnatissimo, ma occorre dire che anche l’ insegnamento 
della professione non è “acquetta”…).
Come si fa a mettersi in proprio? Occorre mettere insieme un bel po’ di 
cose: una solida formazione, molta esperienza nella pratica professiona-
le, conoscenze nel campo amministrativo, saper gestire i clienti,… 

Nel nostro settore, così come in molti altri, la concorrenza è spietata e 
le concessionarie ufficiali lasciano pochi spazi; noi abbiamo pensato di 
diversificare e di associare alla classica officina altre attività: autolavaggio 
e pulizia auto, stazione carburanti, vendita e intermediazione, edicola.
Mettersi in proprio non è per tutti. Si può valutare l’ ipotesi, ma solo a 
certe condizioni e solo se c’è una volontà ferrea. L’assunzione di respon-
sabilità è nettamente diversa rispetto a quando si è dipendenti.

L’associazione “Pagliarte” è stata creata nel novembre 2005.
Per avviare un’ impresa occorrono coraggio e sostegno da parte di chi ti 
circonda e di chi ti aiuta. È necessario avere un’ idea globale e razionale 
del proprio obiettivo. Occorre essere idealisti, ma anche realisti.

Le difficoltà sono molteplici: è indispensabile sapersi organizzare, saper 
strutturare convenientemente l’impresa e trovare le risorse umane e fi-
nanziarie utili (o indispensabili) allo scopo. Fondamentali sono la prepa-
razione di un adeguato piano finanziario e conoscenze di base per poter 
gestire la contabilità.

Siamo felici di esserci buttate in questa impresa e ora cominciamo a gu-
starci i frutti che lentamente, giorno dopo giorno, stanno maturando.

Franco e Massimo 
Gasparini

Meccanici d’automobili
Sureggio

Francesca Mancini, 
Mariapia Gamboni 
Mondada, Stefania 
Garbani Marcantini, 
Lara Blumer

Associazione “Pagliarte”
Berzona
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I testimoni Informazione, formazione
e coaching

ll progetto fondounimpresa.ch per i giovani che terminano 
una formazione ha i seguenti compiti: informare sulla me-
todologia  del far impresa, formare all’autoimprenditorialità 
le persone che intendono avviare un progetto di attività in-
dipendente e fornire ai neo-imprenditori utili strumenti per 
“sopravvivere” al mercato e superare gli inevitabili ostacoli 
(coaching).

Diffondere l’informazione nell’ambito degli attori della forma-
zione, in particolare verso i giovani che intendono avviare 
un’attività lavorativa in proprio. Chiunque può accedere al 
sito www.fondounimpresa.ch.

Organizzare corsi accessibili a tutti, senza una particola-
re formazione preliminare. I corsi serali (30 ore) toccano gli 
aspetti giuridici e assicurativi, la parte di calcolazione del 
piano d’impresa (business plan), il marketing, la pubblicità e 
la contabilità.

Mettere a disposizione, gratuitamente, uno sportello infor-
mativo per la consulenza breve o per l’accompagnamento 
di progetti di autoimprenditorialità. Sostenere da un punto di 
vista culturale, umano e tecnico giovani (…e meno giovani) 
interessati all’avvio di nuove imprese nei campi dell’artigia-
nato, della piccola industria e del terziario minuto.

INFORMAZIONE

FORMAZIONE

COACHING
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Come sosteniamo la tua idea 
imprenditoriale?

Ti aiutiamo a valutare l’idea
Ogni attività imprenditoriale ha inizio con un’idea. Questa 
idea deve non solo riflettere gli interessi personali e le com-
petenze specifiche di colui che l’ha lanciata, ma anche avere 
un grado di realizzabilità (sta in piedi?).
Una visione imprenditoriale deve quindi poter definire gli 
obiettivi da raggiungere e il percorso e i metodi idonei. Non 
basta insomma affermare che voglio andare da A a B. Serve 
dire quando ci voglio andare, con che mezzo, in quanto tem-
po intendo raggiungere B, che percorso scegliere ecc.

Ti aiutiamo ad analizzare il mercato
Vendere ciò che sono in grado di produrre o produrre ciò che 
sono in grado di vendere? È la domanda fondamentale che 
si deve porre chi intende avviare un’attività imprenditoriale. Il 
successo di una qualsiasi impresa è imprescindibile da una 
profonda analisi del mercato, del luogo dove si intende ope-
rare.

• Chi sono i miei clienti? 

• Chi sono i miei fornitori? 

• Chi sono i miei concorrenti? 

• Che prodotto o servizio posso vendere o proporre?

Analizzare il mercato significa capire e conoscere il territorio 
in cui si muoverà l’imprenditore. Solo dopo aver conosciuto 
gli attori principali del mercato (clienti, concorrenti, fornitori) 
si potrà allestire una strategia di marketing.

• Quali i miei prodotti/servizi? 

• Che caratteristiche hanno?

• A che prezzo vendo il mio prodotto/servizio?

• Quale strategia di promozione e pubblicità?

• Dove posiziono la mia azienda? E perché lì?
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Come sosteniamo la tua idea 
imprenditoriale?

Ti aiutiamo a calcolare la 
parte finanziaria (business plan) 
Il business plan è lo strumento principale in grado di il-
lustrare gli obiettivi che intende raggiungere l’imprendi-
tore e il modo con cui vuole perseguirli. Il business plan, 
nella sua parte dedicata all’idea e all’analisi di mercato, 
è una sorta di sceneggiatura che descrive tutte le aree 
funzionali di un’azienda.

Il business plan tiene comunque anche in considera-
zione gli aspetti finanziari legati all’avvio di una nuova 
attività. La parte finanziaria del piano di impresa deve 
quindi considerare alcuni elementi necessari, per non 
dire indispensabili, alla buona e serena gestione di una 
attività.

• Quanto mi serve per partire?

• Di che cosa ho bisogno per essere competitivo?

• A quanto ammonta il mio fabbisogno di liquidità?

• Come finanzio le mie necessità?

• Dove si situa il mio “punto morto”?

• Come calcolo la mia tariffa oraria?

• A quanto vendo un prodotto/servizio?

• Che cosa indica il mio budget previsionale 

 (costi, ricavi)?

• Che cosa mi insegna il mio piano di liquidità?
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I nostri corsi base 
Sono per tutti
Stanno per partire

C.1.  Nozioni giuridiche per indipendenti
 Scelta della forma giuridica, Registro di commercio, 
 assicurazioni, IVA, garanzie e contratti, aspetti 
 fiscali, procedure esecutive.
 30 ore-lezione, dalle 18.00 alle 21.00, di lunedì, 
 dal 4 ottobre 2010, CHF 380.-

C.2.  Costruire il business plan dell’azienda 
 Tariffa oraria, prezzo di acquisto e prezzo di vendita, 
 ammortamenti, sconti e ribassi, piano finanziario, 
 capitale per partire, budget previsionale, conto 
 economico, piano di liquidità.
 30 ore-lezione, dalle 18.00 alle 21.00, di martedì, 
 dal 5 ottobre 2010, CHF 380.-

C.3.  Marketing per l’azienda / per l’associazione
 Principi e pratica, mercato, prodotto, target clienti, 
 strategie di  vendita, esercitazioni.
 30 ore-lezione, dalle 18.00 alle 21.00, di mercoledì, 
 dal 6 ottobre 2010, CHF 380.-

C.4.  Introduzione alla contabilità
 Introduzione ai principi della contabilità con 
 programma Banana, costruzione del piano 
 contabile, esercitazioni.
 45 ore-lezione, dalle 19.00 alle 21.30, 
 date da definire, CHF 595.-
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