
Outline
Students Lab è un percorso che coinvolge ogni anno 20.000 studenti di 400 Istituti in tutta Italia, favorendo
il confronto tra le diverse realtà territoriali e l'apprendimento collaborativo utilizzando il modello delle mini
company riconosciuto dalla Commissione Europea come "la migliore strategia di lungo periodo per l'occu-
pabilità dei giovani".
.biz permette la gestione di una mini impresa da parte di studenti in ambiente scolastico e si basa su un ap-
prendimento mediante la sperimentazione personale dell’imprenditorialità, costituendo un metodo partico-
larmente efficace per suscitare nuove vocazioni imprenditoriali tra i giovani (Commissione Europea - Dire-
zione Generale Imprese e Industria).
Gli studenti beneficiari, sotto la supervisione di un Trainer Students Lab e con il supporto di un docente in -
terno danno vita a una vera e propria impresa, raccogliendo capitale sociale, assumendo cariche sociali, rea-
lizzando concretamente prodotti o servizi reali, con l’obiettivo di orientare i giovani ad essere imprenditori
di se stessi e di sensibilizzare e favorire l’avvio di mini imprese.

Le mini company sono società a scopo didat-
tico che riproducono fedelmente i  processi,
le funzioni e gli obiettivi di una vera azienda,
fornendo un quadro metodologico all’interno
del  quale  è  possibile  applicare  conoscenze
consolidate o in via di acquisizione e poten-
ziare  le  competenze  trasversali  individuali
(team working, leadership, making decision,
problem solving).  Tale  modello  formativo  è
riconosciuto a livello europeo come una delle
migliori  strategie  per  la  diffusione  dell'im-

prenditorialità a tutti i livelli (“Piano d'azione: Un'agenda europea per l'imprenditorialità”, Commissione Eu-
ropea, Brussels, 2004; Commissione europea, Effetti e impatto dei programmi di imprenditorialità nell'istru-
zione superiore, Bruxelles, 2012; Mini Companies in Secondary Education: Final Report of the Expert Group.
Brussels: European Commission, 2015).

Ogni classe viene suddivisa in 2-4 mini-imprese, formata da un minimo di 6 studenti. Gli studenti individua-
no il prodotto o il servizio, diventano i manager di una mini company e gestiscono il proprio budget. Dopo
aver preparato un business plan e determinato la strategia commerciale, raccolgono le quote del capitale
sociale (che possono essere sottoscritte anche da terzi) fino ad un massimo di 1.000 €, pianificano il finan -
ziamento degli acquisti delle materie prime e dello stock, fabbricano o ordinano il prodotto che hanno con-
cepito, vendono i loro prodotti e servizi all’interno o all’esterno della scuola e mantengono la  contabilità. A
fine anno, la mini-impresa viene messa in liquidazione e gli studenti presentano una relazione.
Le mini company hanno l’opportunità di incontrare e conoscere aziende partner durante i seminari, work-
shop e attività di orientamento. Conoscendo realtà aziendali del territorio e ricevendo suggerimenti nel per -
corso di creazione d’impresa, si raggiunge l’obiettivo di rendere sempre più vicino il mondo delle imprese
con il mondo degli studenti. Questi momenti di partecipazione e di incontro con le aziende, costituiscono
un’occasione di utile approfondimento delle tematiche della business idea e della strategia d’impresa e un
fruttuoso confronto tra studenti di diverse realtà e scuole, in quanto si terranno nei territori limitrofi all’Isti -
tuto.

La Competizione Students Lab, parte conclusiva del programma formativo, oltre ad essere un’esperienza di
formazione pratica e di incontro tra le mini company, è stata accreditata dal MIUR tra le procedure di con-
fronto e competizione, nazionali e internazionali per la valorizzazione delle eccellenze. Nelle Competizioni,



le mini imprese, presentano il loro progetto imprenditoriale, vendono i loro prodotti, sono valutati da una
giuria e  verranno proclamati vincitori le migliori mini company dell’edizione. Di seguito le fasi:

I costi sostenuti dai docenti e dagli allievi per gli spostamenti ed eventuali pernotti (facoltativi), le spese di
partecipazione alle competizioni Students Lab (postazione stand, pannelli e tavoli espositivi, collegamento
corrente elettrica, convenzioni pasto...), così come indicato nel programma, restano a carico dei ragazzi, con
la possibilità di reperire finanziamenti in forma autonoma, attraverso la raccolta di capitale sociale e il fund
raising. 

Tutte le mini company sono coinvolte in una sana e costruttiva competizione. Ognuna di essa è valutata da
una giuria, che esamina:

● La business idea e il prodotto/servizio: originalità, design/progettazione, qualità, packaging, attenzio-
ne all’ambiente;

● Il business plan: piano marketing, piano produzione, piano economico-finanziario;
● Come la mini company si presenta: presentazione dell’idea, supporti utilizzati;
● Comunicazione d’impresa e marketing: impatto visivo, originalità allestimento stand, supporti di co-

municazione, sponsorizzazione e fund raising;
● Team: coesione del team, ruoli e responsabilità, comportamento coerente con lo spirito d’iniziativa.



Aims and Goals
.biz ha come obiettivo quello di promuovere la cultura d’impresa, lo spirito di iniziativa e l’imprenditorialità,
competenze che la Raccomandazione Europea del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE) individua tra le otto
aree di competenze chiave da implementare, ovvero:

● Imparare ad imparare
● Spirito di iniziativa e imprenditorialità: “Lo spirito di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la

capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e
l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiet -
tivi. E’ una competenza che aiuta gli individui, non solo nella vita quotidiana, nella sfera domestica
e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e
a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscen -
ze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale e
commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon go-
verno” (definizione del Quadro di riferimento comunitario).

Obiettivi didattici
● Apprendere i principi di funzionamento di un’impresa;
● Comprendere le dinamiche economiche e sociali che si sviluppano al suo interno;
● Applicare le competenze formative in contesti non standardizzati sperimentando didattiche alterna-

tive;
● Integrare il sapere con il saper fare e il saper essere al fine di orientare la scelta professionale e for -

mativa futura;
● Promuovere la cultura d’impresa.

Obiettivi trasversali
● Imparare a lavorare in gruppo;
● Acquisire competenze relazionali comunicative e organizzative;
● Sviluppare capacità di problem solving;
● Far emergere vocazioni, sviluppare potenzialità, valorizzare le inclinazioni personali, responsabiliz-

zare gli allievi.



Methodologies           Contents

Il programma formativo .biz prevede un percorso di trai-
ning,  durante il quale vengono sviluppati i seguenti mo-
duli:

● Orientamento:  analisi  e  mappatura  delle  pro-
prie conoscenze e competenze d’ingresso;

● Competenze  trasversali:  apertura,  ascolto,  as-
sertività,  riconoscimento  delle  opportunità  ed
assunzione del rischio, problem solving, public
speaking;

● La business idea: descrizione e redazione;      
● L’impresa da realizzare: logo, nome, scelta della

società, adempimenti burocratici;
● Mercato obiettivo: sistema distributivo, doman-

de e concorrenza;
● Pianificazione  operativa:  piano  di  produzione,

piano di marketing e vendite, piano delle risor-
se umane, piano organizzativo;

● Pianificazione finanziaria: stima degli investimenti, dei costi e dei ricavi; fabbisogno finanziario; fon-
ti di finanziamento; bilancio previsionale: conto economico, stato patrimoniale, punto di pareggio;

● Business plan: redazione del business plan;
● Organizzazione aziendale: costituzione di un Consiglio di Amministrazione, suddivisione dei ruoli,

compiti e responsabilità all’interno della mini company;
● Produzione: progettazione e realizzazione di beni/ servizi;
● Comunicazione d’impresa: marketing strategico ed operativo;  le quattro leve del marketing; gestio-

ne della visibilità: merchandising, allestimento punti vendita, public speaking;
● Fund raising: strategie, strumenti e tecniche per l’attività di reperimento fondi;
● Contabilità aziendale: redazione scritture contabili e bilancio.

Target 
● Studenti  degli  istituti  superiori  del  terzo,  quarto  e  quinto  anno:  protagonisti  indiscussi  del

programma che, grazie al confronto con il Trainer Students Lab, sono guidati nella realizzazione e
gestione di una mini impresa;

● Docenti: sono parte attiva del progetto e saranno chiamati ad interfacciarsi costantemente con i
ragazzi,  scoprendone  gli  interessi,  talvolta  celati  e  le  attitudini  che  vanno  oltre  le  discipline
scolastiche;

● Famiglie:  sono coinvolte nel supportare i  ragazzi  durante il  percorso, essendo il  primo pubblico
chiamato a fruire dei prodotti realizzati dai ragazzi e fornendo feedback sulle attività.

Human Resources Involved

● Trainer  Students  Lab:  studente  universitario  o  laureato  che  guida  praticamente  gli  allievi  nella
creazione e gestione di una mini impresa;

● Operation Manager: referente del coordinamento tra diversi istituti scolastici;
● Program Support: referente del coordinamento con il docente interno;



● Docente interno: referente della scuola che segue gli allievi nel loro percorso formativo e li accom -
pagna agli eventi  previsti dal programma.

Structural Resources 

● Aula multimediale: per lo svolgimento di ricerche e la produzione di supporti di comunicazione
(brochure, volantini, presentazioni, video, ecc.);

● Aula didattica: per le normali riunioni delle mini company;
Sarebbe preferibile, per la buona riuscita del progetto, l'utilizzo del laboratorio d' informatica.

Business kit

Fornito da Students Lab, contenente le linee guida per la creazione e gestione della mini company e la par -
tecipazione alle competizioni.

Length

.biz prevede un percorso di training, organizzato in un incontro settimanale/quindicinale di due/quattro ore
consecutive in orario curriculare o extracurriculare, più i seminari/workshop/attività di orientamento e le
competizioni.

Impact on the Target

Partecipare alla Competizione Students Lab significa mettersi in gioco, aumentare la propria autostima e ap-
prendere come anche da idee semplici sia possibile raggiungere grandi risultati. L’esperienza formativa è di-
retta all’acquisizione di competenze trasversali, ma non mancano storie di successo: è il caso degli studenti
palermitani di "CanaPA", che hanno deciso di trasformare la loro mini company in una vera azienda, at-
tualmente attiva.
Students Lab favorisce l’educazione finanziaria degli studenti, trasmettendo l’importanza di valori quali il la-
voro e il profitto, come nel caso degli studenti campani di "I'm not you", che hanno deciso di investire i
profitti delle vendite delle loro magliette per pagare gli studi universitari.
Infine, Students Lab promuove il confronto tra ragazzi provenienti da diversi contesti socio-culturali, costi-
tuendosi come uno strumento di inclusività e parità.


