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Academy in Entrepreneurship 

L’Academy in Entrepreneurship vuole aiutare gli imprenditori in questa “impresa”. 

L’Academy in Entrepreneurship aiuta infatti a trasformare un'idea in un'impresa realizzabile. Si 

scoprirà come gli imprenditori convalidano i concetti attraverso esperimenti strutturati, 

perfezionano la loro strategia aziendale e raccolgono il capitale necessario per creare valore e 

far crescere il loro business. Il corso avrà anche una sezione dedicata agli attuali imprenditori 

che desiderano migliorare la capacità di fare impresa grazie al confronto diretto con imprenditori. 

 

Obiettivi formativi 

Il corso darà gli strumenti fondamentali per prendere le decisioni nel mondo imprenditoriale. 

• Identificare le opportunità di mercato 

• Valutare i rischi di impresa e minimizzarli 

• Massimizzare il ritorno economico grazie ai modelli operativi più validi  

• Valutare le performance con gli esperimenti aziendali, e capire se sono la strada giusta 

• Capire gli strumenti per prendere le decisioni aziendali migliori per le aziende nuove e 

mature 

• Conoscere gli aspetti finanziari determinanti per gestire una azienda 

• Imparare a dialogare con il mondo finanziario, azionisti 

• Imparare a gestire una azienda e fare gestione 

 

Prof. Luigi Foscale – Academy in Entrepreneurship  

Luigi Foscale è un professore ed imprenditore. Come imprenditore ha acquisito, gestito e 

venduto aziende. Come professore sta sviluppando la cattedra di Entrepreneurship and 

Innovation presso la Unisupdi con l’intento di aiutare e supportare la nuova classe 

imprenditoriale.  Nel corso della sua carriera ha gestito direttamente aziende e portato a temine 

3 Exit. 

 

 

 



 
 

A chi si rivolge 

Il corso vuole aiutare tre tipologie di imprenditori. 

Aspiranti Imprenditori. Il corso è dedicato a tutti gli imprenditori che per la prima volta 

con l'inizio di un'idea o che stanno esplorando il mondo dell'imprenditorialità. Si impara la lingua 

del mondo delle startup. Si otterrà un quadro generale per valutare le opportunità, gestire le 

startup e finanziare nuove iniziative. 

Imprenditori navigati. Imparare a fare impresa con i tempi che sono cambiati è diventato 

necessario. Il corso è facilmente declinabile a tutte le tipologie imprenditoriali e dimensionali 

perché le dinamiche decisionali possono essere simili.  

Studenti. Gli studenti possono imparare cosa significa fare impresa da imprenditori e con 

imprenditori. Scopriranno cosa serve per essere un imprenditore di successo. Si capirà se 

conviene avviare un'impresa o lavorare per una startup è la strada giusta. 

 

 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO ACADEMY 

Durata: 4 Settimane 

Frequenza: Una lezione ogni settimana e possibilità di interazione con il Professore 

Modalità: Online 

Iscrizioni: Online – Sempre aperte tutto l’anno 

Data inizio: Tutto l’anno ogni inizio mese 

Prezzo: € 870,00 (CHF 870,00) 

Docente 

Responsabile: 
Prof. Luigi Foscale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MODULI E CONTENUTI 

Modulo 
Argomenti   

cosa saprai fare dopo 
Case Study Modalità  

M
o

d
u

lo
 1

 

MISSION 
MERCATO 

- Identificare l'idea 
imprenditoriale 
- Valutare l'idea 
imprenditoriale 

- Analizzare il mercato 

Analisi di 
aziende 

gestite dal 
Prof. Luigi 

Foscale 

2 ore di lezione 
Possiblità di 
interazione 
diretta col 
Professore 

M
o

d
u

lo
 2

 

CREARE IL 
BUSINESS 

 - Come si vuole lavorare 
- Modelli di business a 

confronto 
- Valurare le possibilità 

migliori 
- Risorse umane 

Analisi di 
aziende 

gestite dal 
Prof. Luigi 

Foscale 

2 ore di lezione 
Possiblità di 
interazione 
diretta col 
Professore 

M
o

d
u

lo
 3

 

ASPETTI 
FINANZIARI 

 - Valutare gli aspetti 
determinanti in un 

modello 
- Valuation 
- Budgeting 

Lavori creati 
ad hoc per gli 

studenti 

2 ore di lezione 
Possiblità di 
interazione 
diretta col 
Professore 

M
o

d
u

lo
 4

 

RUNNING 

- Creazione dei modelli di 
controllo 

- Imparare a "fare 
gestione" 

Analisi di 
aziende 

gestite dal 
Prof. Luigi 

Foscale 

3 ore di lezione 
Possiblità di 
interazione 
diretta col 
Professore 

 


