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Cos’è un’impresa?



DEFINIZIONE E ESEMPI DI IMPRESA

Il Codice Civile non fornisce la definizione di «impresa», ma quella di «imprenditore» (art. 

2082 c.c.): «È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata 

al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi.»

È evidente che l’attività citata dal codice civile non è altro che l’impresa. Quest’ultima può 

essere perciò definita come l’«attività dell’imprenditore».

Esempi:

Impresa agricola (azienda agricola)

Impresa settore turistico: agenzia viaggi, organizzazione viaggi, organizzazione eventi, …



ESEMPI DI IMPRESA

Impresa agricola (azienda agricola)

Impresa settore turistico: agenzia viaggi, organizzazione viaggi, organizzazione eventi, ecc.

Settore alberghiero: hotel, ristorante, agriturismo, ecc.

Tecnologica, informatica, produzione software, videogiochi, giochi educativi, agenzia di comunicazione, ecc.

Food (cibo): ristoranti, gelaterie, pizzerie, pasticceria, ..

Benessere e salute: acconciatori, estetista, centro medico, palestra,  …

Libreria, libreria per bambini, libreria per le donne, libreria-caffetteria, …

Aziende di produzione: meccanica di precisione, auto, auto elettriche, batterie, cucine, …

Vendita: vendita cucine, ortofrutta, panificio (produzione e vendita), panetteria (shop)

Scuola di lingua, Asilo nido, ludoteca, …
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Cooperative



DEFINIZIONE DI COOPERATIVA

Art. 2511 Codice Civile: «Le cooperative sono società a capitale variabile con

scopo mutualistico»

✓ Lo scopo mutualistico

[...]”. Lo scopo mutualistico consiste – a seconda del tipo di cooperativa - nell'assicurare ai soci il 

lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero 

mercato.

Oltre al principio di mutualità, capisaldi del sistema cooperativo sono i principi di solidarietà e democrazia:

✓ Funzione sociale

A norma dell'Art. 45 Costituzione Italiana (Titolo III° - Rapporti Economici), “La Repubblica 

riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di 

speculazione privata.”

✓ Principio democratico

I soci devono avere uguale diritto di voto (un socio, un voto).



PERCHÉ UNA COOPERATIVA?

La cooperativa nasce per rispondere al bisogno delle comunità e dei territori di cui è 

espressione.

➢ Una cooperativa agricola risponde alla necessità del socio di trovare reddito e 

remunerazione nel prodotto conferito alla cooperativa che riesce a raggiungere mercati, 

vicini o lontani, a cui il singolo socio non riuscirebbe mai ad accedere da solo.

➢ Le cooperative sociali aiutano persone che rischiano l’emarginazione. Anziani, minori, 

disabili, stranieri, persone svantaggiate o in difficoltà;

➢ Di antica memoria l’azione della cooperazione di consumo prima e al dettaglio, nel 

tentativo di calmierare i prezzi, che trova le sue radici nei pionieri di Rochdale.

➢ La cooperazione di produzione lavoro nasce con l’obiettivo di rispondere al bisogno 

di occupazione dei suoi soci (es. giardinaggio, allestimenti, pulizie civili e industriali, 

traslochi, tassisti, ...)



COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO A E TIPO B

Le cooperative sociali di tipo A si occupano della gestione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi.

● Possono svolgere qualsiasi  attività di impresa 

(agricola, industriale, artigianale, commerciale  e di 

servizi) con l’obiettivo di destinare almeno il 30% dei 

posti di  lavoro così creati a persone svantaggiate, 

altrimenti escluse dal  mercato del lavoro.

Le cooperative sociali di tipo B svolgono attività produttive finalizzate 

all’inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate.

● Gestiscono servizi sociali come: centri di aggregazione per

ragazzi, centri educativi, ludoteche, centri sociali per 

anziani, case famiglia, centri sanitari, ecc.



ALCUNI ESEMPI DI COOPERATIVE

Cooperativa Sociale Giotto Padova (Pasticceria Giotto - video)

https://aperdifiato.com/ A Perdifiato (vivere la natura - turismo)

Viaggi Solidali (video) https://www.wep.it/ (corsi di lingua all’estero)

Cooperativa Lavoratori Zanardi (WBO, Workers Buyout: i lavoratori 

subentrano nell’azienda in crisi – Intervista con video) 

Gruppo Polis Fuori di Campo (agricoltura biologica Padova)

Cooperativa agricola El Tamiso (Agricoltura biologica Veneto)

https://www.portoalegrerovigo.org/servizi/re-time-sartoria-ecosociale

Cooperativa Porto Alegre, Re-time sartoria ecosociale

https://cooperativapeterpan.it/ Cooperativa Peter Pan Rovigo

https://youtu.be/rZsW4qDgc_o
https://aperdifiato.com/
https://youtu.be/65NVEzu9Je0
https://www.wep.it/
http://www.italiachecambia.org/2016/01/io-faccio-cosi-102-cooperativa-zanardi-azienda-crisi-lavoratori/
http://www.fuoridicampo.it/
https://www.eltamiso.it/
https://www.portoalegrerovigo.org/servizi/re-time-sartoria-ecosociale
https://cooperativapeterpan.it/


ALCUNI ESEMPI DI COOPERATIVE (2)

https://www.facebook.com/Terradegliasini/ attività didattiche con gli 

asini

https://www.ortoduepuntozero.com/ Orto 2.0

Cantina Colli Euganei (cooperativa agricola)

https://www.anastasis.it/ software e strumenti per didattica inclusiva 

(cooperativa di informatici)

https://cooplameridiana.it/centri_e_servizi/paese-ritrovato/ «Il Paese 

ritrovato», borgo per i malati di Alzheimer

https://www.iltreno33.it/

https://www.facebook.com/Terradegliasini/
https://www.ortoduepuntozero.com/
http://www.cantinacollieuganei.it/
https://www.anastasis.it/
https://cooplameridiana.it/centri_e_servizi/paese-ritrovato/
https://www.iltreno33.it/
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Startup e Business 

startup



STARTUP

In economia con il termine startup si identifica una nuova impresa con 

un business model ripetibile e scalabile.

● Inizialmente il termine veniva usato unicamente per startup operanti 

nel settore Internet o tecnologie dell'informazione. Oggi, con la 

crescente influenza del software, anche altri settori sono interessati 

dal fenomeno.

● Di solito le start-up attraggono inizialmente capitali da investitori 

privati early stage per poi procedere una volta maturato il business 

model ad una eventuale quotazione sui mercati finanziari

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Startup_(economia)

https://it.wikipedia.org/wiki/Startup_(economia)


STARTUP E BUSINESS STARTUP

• Come emerge dalla definizione universalmente riconosciuta di Steve Blank, la 

scalabilità è un elemento cardine di questa tipologia di impresa.

• La startup company non deve inoltre essere confusa con lo start up di un 

nuovo business (business startup): in questo caso con il verbo "to start up" 

si fa riferimento semplicemente alla fase di avvio di un nuovo business.

• L'avvio di un'attività imprenditoriale non scalabile, come l'apertura di un 

ristorante, non coincide dunque con la creazione di una startup ma di una 

società tradizionale.

• Per noi è particolarmente interessante proprio il business startup, l’avvio di 

un’impresa di qualsiasi tipo. Ma possiamo utilizzare metodi nati in questi 

anni nel mondo delle startup, per esempio il Business Model Canvas per 

analizzare l’idea imprenditoriale e la metodologia Lean Startup.





ALCUNI ESEMPI DI STARTUP (1)

My Cooking Box (< video) https://mycookingbox.it/

Le cicogne (< video primi 5 minuti) https://www.lecicogne.net/ 

ProntoPro (< video molto interessante. Vederlo se interessati alle startup. 30 

minuti) https://www.prontopro.it/

https://www.meeplesrl.it/ (cultura) 

https://www.spreadshirt.it/ (moda)

Vinted (moda sostenibile). Video: https://youtu.be/5K_frhWMhEs

https://www.vaielettrico.it/ebud-fat-bike-ebike-cool/

Startupper a 83 anni Life Panel (giardini verticali)

https://youtu.be/VkyA2C7O88Y
https://mycookingbox.it/
https://youtu.be/lwwy83kWOvA
https://www.lecicogne.net/
https://video.repubblica.it/dossier/italian-techspeak/italian-techspeak-federico-russo-e-silvia-wang-di-prontopro-la-startup-di-successo-nata-da-una-promessa-di-matrimonio/370931/371539
https://www.prontopro.it/
https://www.meeplesrl.it/
https://www.spreadshirt.it/
https://www.vinted.it/
https://youtu.be/5K_frhWMhEs
https://www.vaielettrico.it/ebud-fat-bike-ebike-cool/
http://www.corriere.it/tecnologia/economia-digitale/18_gennaio_12/ces-2018-startupper-83-anni-carol-suo-sensore-salvare-bimbi-dimenticati-auto-d3e05400-f7de-11e7-8799-23049288d6c5.shtml
https://lifepanel.it/


ALCUNI ESEMPI DI STARTUP (2)

TooGoodToGo

LastMinuteSottoCasa (video) https://www.lastminutesottocasa.it/

https://www.startupgeeks.it/ Startup Geeks

https://youtu.be/4C1U8VMUVao
https://www.lastminutesottocasa.it/
https://www.startupgeeks.it/
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