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A CURA DI 
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www.carlomassironi.it

tel. 059 642217
email: formazione@larisorsaumana.it
sede: La Risorsa Umana - via Carlo Marx, 95 - Carpi  (MO)INFO

LA RISORSA UMANA PENSA A TE:



COS’E’ L’INCUBATORE DI IMPRESA?
Con l'incubatore “Impresa Possibile” cerchiamo e formiamo nuovi imprenditori tra i 
disoccupati delle fabbriche chiuse, ristrutturate, delocalizzate, e tra i laureati quali�cati ma 
disoccupati. Perché l'Italia ha bisogno di posti di lavoro e i posti di lavoro non li crea il 
Governo per decreto. Li creano le persone che si rimboccano le maniche e organizzano il 
lavoro proprio e quello di altri.

L'impresa italiana deve tornare a stupire. Deve tornare a creare lavoro ripartendo dalla 
grande tradizione di creatività e dalla fame di futuro, la stessa di cui parlava Adriano Olivetti 
quando diceva: “In me non c'è che futuro”.

Impresa Possibile è fatto da consulenti e dirigenti d'azienda, imprenditori, docenti del 
Politecnico di Milano e dell'Università di Roma Tor Vergata, che mettono gratuitamente a 
disposizione le loro competenze, in un ottica di impegno sociale, per facilitare la nascita di 
progetti auto-imprenditoriali tra le persone senza lavoro.

A CHI SI RIVOLGE?

Cerchiamo persone interessate a provare a rialzarsi e a inventarsi un lavoro, per sé e per 
altri, progettando e avviando un'impresa. 

- LAVORATORI DI IMPRESE CHIUSE, RISTRUTTURATE, DELOCALIZZATE

- GIOVANI INCASTRATI NELLA TRAPPOLA “LAUREATO, QUALIFICATO, DISOCCUPATO”

COME FUNZIONA?
Offriamo un percorso completamente gratuito di tre mesi per:

• Sviluppare l'idea;

• Costruire prototipi del prodotto o servizio che si intende commercializzare (sotto forma di 
prodotti minimi commercializzabili);

• Testare i prototipi sul mercato e apportare eventuali correzioni;

• Arrivare a una versione credibile di prodotto e di progetto d'impresa, per poi presentarle 
ad un gruppo di possibili investitori.

Tutto questo con l'assistenza di esperti, imprenditori mentori, docenti del Politecnico di 
Milano e dell'Università di Roma Tor Vergata, oltre che esperti di venture capital.

I candidati devono avere un'idea del mercato che intendono servire e un'idea (anche 
embrionale) di prodotto/servizio da cui partire per la prototipazione.

Verrà data la preferenza a idee di prodotto/servizio che hanno le seguenti caratteristiche:

• Innovazione di valore e forte valore aggiunto per il cliente;
• Sostenibilità ambientale e sociale;
• Orientamento all'export, al turismo a internet;
• Scalabilità della produzione;
• Commistione di bit e atomi o anche solo bit;
• Gruppi di candidati piuttosto che singoli.

Non è necessaria la presentazione di un business plan ma sono graditi i prototipi, anche ad 
uno stadio molto grezzo.I candidati devono essere disponibili a trasferirsi a Verona 

per i tre mesi del periodo di incubazione. Anche se stiamo 
cercando i fondi per offrirle, al momento non sono disponibili 
borse di soggiorno. È previsto un incontro �sso settimanale 
per ogni team, la possibilità di prenotare gratuitamente altre 
ore di consulenza durante la settimana e alcuni momenti 
conviviali facoltativi.
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