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I master per diventare imprenditori 
 

 

13.582. Tante sono – secondo il report trimestrale del Mise – le strat up innovative nel 

nostro paese (dati luglio 2021). Un piccolo esercito – corrispondono al 3,6% di tutte le società 

di capitali di recente costituzione – impegnato in vari settori: dalla produzione di software e 

consulenza informatica alla ricerca e sviluppo. 

 

Attenzione, però: non tutte sopravvivono. Di fatto, considerando solo le nuove imprese 

innovative, il tasso di mortalità si attesta intorno al 15%. Tuttavia, se si analizza il mondo 

delle start up nel suo complesso, la percentuale sale in maniera significativa. 
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Che cosa può o deve fare chi vuole intraprendere questa strada? C’è un percorso da seguire? 

“Ovviamente non esiste una ricetta unica – afferma Francesca Contardi, co-owner e 

cofounder della società di recruitment EasyHunters – Ma, da imprenditrice, penso che sia 

essenziale avere una preparazione ad hoc, che aiuti a capire tutti gli aspetti della gestione di 

una società. Non importa che l’azienda sia composta da una sola persona o da molte: fare 

impresa è un mestiere complesso e improvvisarsi può costare molto caro!”. 

 

I percorsi di formazione, principalmente post-laurea, sono molti. Così, per esempio, Sda Bocconi 

propone il Misa, master full time in imprenditorialità e strategia aziendale della durata di un 

anno, mentre il Mip Politecnico organizza l’Imie, International Master in Innovation & 

Entrepreneurship. Di recente è stato lanciato il Meim, Master in Entrepreneurship and Innovation 

Management, nato dalla collaborazione tra l’Università degli studi di Napoli Parthenope e 

la business school del Massachusetts Institute of Technology di Cambridge. 

 

Per chi, invece, ha in mente di sviluppare un nuovo business nella moda, c’è il master in Fashion 

Business & Entrepreneurship di Istituto Marangoni Milano. 

 

Spiega Diana Marian Murek, director of education: “Il master consente di acquisire sia 

competenze di tipo tecnico, legate per esempio all’ambito del fashion law o del marketing, sia 

soft skills, come la capacità di negoziazione o di gestione dei team”. 

 


