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Creazione d’impresa: dall’idea imprenditoriale alla realizzazione del 
business plan 

 
 
DOCENTE RESPONSABILE DEL SEMINARIO: 
Massimo Ciambotti - SECS-P/07 
 
OBIETTIVI FORMATIVI e CONTENUTI / PROGRAMMI 
Il seminario intende illustrare il percorso che conduce alla creazione di un’attività di impresa 
e alla necessaria predisposizione di un Business Plan. 
La prima parte si soffermerà sul concetto di imprenditore, sulle caratteristiche tecniche e 
personali del ruolo, e sulle opportunità imprenditoriali che possono prospettarsi nella 
Provincia di Pesaro Urbino, anche avvalendosi della pubblicazione “Mappa delle opportunità 
imprenditoriali nella Provincia di Pesaro e Urbino”. 
Quindi la trattazione verterà sullo strumento del business plan, fondamentale sia per la 
progettazione d’impresa che per la gestione operativa aziendale, contemplando le diverse 
variabili che concorrono a determinarne l’ambiente interno ed esterno. 
Attenzione sarà posta sul livello di coerenza esistente tra l’idea imprenditoriale e la 
costruzione del relativo business plan, nonché sulla sua valenza esterna quale 
fondamentale strumento di comunicazione d’impresa. 
Quindi, verranno assegnati agli studenti, suddivisi in piccoli gruppi, delle idee imprenditoriali 
da tradurre nella predisposizione di un Business Plan. Sarà consentito anche di proporre 
delle idee imprenditoriali innovative da parte degli stessi studenti. Gli elaborati redatti dagli 
studenti verranno poi presentati in aula e discussi con i docenti, evidenziando gli elementi 
di maggiore criticità. 
 
DESTINATARI Studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale 
 
DOCENTE DIDATTICA FRONTALE: Massimo Ciambotti  
 
SUPPORTO PER IL LAVORO DI GRUPPO E PREPARAZIONE CASE STUDY: dott. 
Giovanni Pelonghini  
 
N° ORE LEZIONE FRONTALE IN AULA:  16  
N° ORE STUDIO INDIVIDUALE:   16 
N° ORE ALTRE ATTIVITÀ (preparazione case study): 18 
 
N° CFU: 2 
 
DATE e LUOGO DI SVOLGIMENTO: 4 giornate di 4 ore ciascuna. 
Il seminario si svolgerà sia in presenza Palazzo Battiferri che Online nei giorni: 8 – 15 - 22 
marzo ore 14.00-18.00 
 
DATA PROVA FINALE: 26 aprile 2022 ore 14.00-18.00 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE: elaborato degli studenti frequentanti con discussione finale 
in aula 


