
Entrepreneurship Lab 
Anno accademico 2022/2023  
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Docente:  

ANTONIO IOVINE  

e-mail: antonio.iovine@unimi.it 

 

Durata del corso: 20 ore  

Periodo: III trimestre 

 

Obiettivi del corso  

L’obiettivo del laboratorio è quello di acquisire un approccio pratico all’imprenditorialità 

attraverso la conoscenza di metodi agili e dei relativi strumenti strategici ed operativi per 

l’esplorazione e l’impostazione di un’idea imprenditoriale. Inoltre, saranno previste delle 

testimonianze da parte di figure attive nell’ecosistema imprenditoriale ed innovativo a livello 

italiano ed estero con lo scopo di fornire esperienze dirette e casi studio.  

Al termine del laboratorio, gli studenti saranno in grado di applicare i concetti teorici appresi 

allo sviluppo operativo di un modello di business associato a una potenziale opportunità 

imprenditoriale.  

 

Gli studenti saranno valutati sulla presentazione dell’idea di business che svilupperanno 

durante il corso.  

 

Programma:  

1. Introduzione: l’imprenditorialità e l’ecosistema delle startup  

2. Generazione e selezione delle idee imprenditoriali, creazione dei team di lavoro 

3. Scoperta e validazione del cliente e del bisogno di mercato 

4. Il Business Model Canvas il Value Proposition Canvas 

5. Il viaggio del cliente e le Buyer Personas 

6. La dimensione del mercato e l’analisi dei competitors 

7. Minimum Viable Product: la versione minima del prodotto/servizio 

8. Business & Financial Plan 

9. Soft skills: come strutturare un pitch deck  

10. Pitch Day: presentazione dell’idea di business sviluppata dagli studenti e condivisione 

feedback per ogni progetto 

 

Durante il corso sono previste testimonianze su diverse tematiche: dal racconto di 

imprenditori sul come nasce una startup di successo all’esperienza di investitori focalizzati 

sul finanziamento di aziende innovative.  

 

Numero di partecipanti: max 40 studenti 

Modalità di frequenza: data la natura del laboratorio, le lezioni si svolgeranno 

OBBLIGATORIAMENTE in presenza.  

Modalità di selezione: primi 40 studenti che si iscriveranno al corso, con precedenza a studenti 

del terzo anno, a seguire del secondo e infine del primo anno di corso. 

Qualora rimangano posti disponibili, saranno ammessi anche studenti 

iscritti ad altri corsi di studio.   

Periodo apertura iscrizioni: dalle ore 12:00 di lunedì 20 febbraio 2023 alle ore 12:00 di 

venerdì 3 marzo 2023.  

Modalità di iscrizione: scrivere una email a antonio.iovine@unimi.it indicando i seguenti dati: 

nome, cognome, numero di matricola, corso di laurea di appartenenza 

(EMA o altri corsi di laurea), anno di corso.  
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