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I. Introduzione:
Il progetto «IC3: Imprese Culturali e Creative a Cremona» è nato come
risposta di intervento al Bando per la «selezione di Percorsi di
Formazione/Accompagnamento per l’avvio di Imprese Culturali e
Creative da insediare in spazi pubblici» pubblicato nel Febbraio 2019
dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Autonomia e Cultura
(POR FSE 2014-2020 – Asse I Occupazione) ed è stato realizzato nel
periodo Novembre 2019 – Ottobre 2021.
In tale quadro di opportunità, il progetto si poneva l’obiettivo di
contribuire a supportare l'attrattività turistica del territorio Cremonese
attraverso la creazione di nuove Imprese nell’ambito del settore
creativo, culturale e musicale.
Il punto di partenza progettuale è stato infatti, il significativo aumento
dei flussi turistici, locali e internazionali, degli ultimi anni nella città di
Cremona e che avrebbe potuto rappresentare un’ottima opportunità
per aprire nuove piste imprenditoriali legate alla cultura musicale ed
all’identità turistica del territorio.
Partendo da tale premessa, IC3 si è rivolto a 20 persone disoccupate
interessate a sviluppare e concretizzare un’idea di impresa attinente
al settore culturale e creativo, ed in particolare all’attivazione di servizi
(turistico-culturali,

museali,

bibliotecari,

educativi,

etc.)

che

intercettassero esigenze ed opportunità del territorio cremonese. Il
presente report intende da un lato, tracciare la storia dell’iniziativa, i
contenuti erogati, le metodologie utilizzate e i risultati conseguiti e
dall’altro, porsi quale documento utile per la diffusione e trasferimento
dei risultati per la replicabilità ad altre iniziative analoghe.
Di seguito sono, inoltre, rappresentati i necessari adeguamenti,
variazioni e trasformazioni che l’iniziativa progettuale ha dovuto
mettere in atto in relazione all’emergenza Covid che ha impattato
significativamente su varie dimensioni progettuali: quella temporale,
territoriale e metodologica in primis.
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II. IL PROGETTO
Report IC3

IC3 in pillole
IC3- Imprese Creative e Culturali a Cremona è stato ideato per
supportare,

attraverso

un

percorso

di

formazione

e

accompagnamento, persone disoccupate, residenti o domiciliate
in Lombardia, interessate a sviluppare e concretizzare un’idea di
impresa con l’avvio di una start up nell’ambito creativo, culturale e
musicale con particolare riferimento al territorio della città e della
provincia di Cremona
L’emergenza epidemiologica Covid-19, fin da febbraio 2020, ha
tuttavia impattato significativamente sulla vita del progetto,
rendendo necessari alcuni importanti adeguamenti indispensabili
per garantirne la realizzazione.

In un momento storico come

quello della prima fase della pandemia nel territorio cremonese, è
stato necessario “congelare” le azioni progettuali di animazione
territoriale e di promozione, per permettere a tutti gli Attori in
campo di potersi concentrare sulle esigenze primarie.
Quando le attività di animazione territoriale e di promozione
hanno potuto riprendere, il Progetto si è dovuto confrontare con
un contesto territoriale significativamente differente e, anche alla
luce delle disposizioni per il contenimento della pandemia, è
risultata

impraticabile

la

realizzazione

di

un

percorso

di

formazione ed accompagnamento “in presenza”.
La possibilità di ridefinire il percorso progettuale al fine di poterlo
erogare (e ovviamente fruire) a distanza è stata la svolta che ha
permesso ad IC3 di “ripartire”, rileggendosi per poter rispondere ai
nuovi bisogni e ai nuovi vincoli.
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La formazione a distanza sincrona erogata attraverso l’utilizzo di
una specifica piattaforma online creata appositamente per il
periodo emergenziale, ha permesso di estendere gli orizzonti
dell’opportunità
all’intera

di

partecipazione

Lombardia,

dal

stemperando

la

territorio

cremonese

dimensione

locale

e

recuperando quella regionale.
Le idee imprenditoriali e dunque le imprese creative e culturali
dei partecipanti al Percorso si sono canalizzate in molteplici e
diversificati

settori:

Organizzazione
culturale

ed

e

Musica

gestione

artistico,

e

di

come

Audiovisivo;

eventi
Arte,

musicali;

Restauro

e

Turismo;
Patrimonio
Artigianato

artistico; Tecnologie applicate ai beni culturali, Fotografia,
Architettura e Design, Disegno industriale; Moda, Editoria e
Comunicazione.
1.

Musica e Audiovisivo

2.

Arte, Design e Moda

3.

4.
5

Cultura e Spettacolo

Turismo

Editoria e Comunicazione

L’iniziativa, con una durata di quasi 24 mesi, si è configurata
come un sistema integrato di azioni che hanno sviluppato le
seguenti attività:
a) potenziamento di un network atto a creare le condizioni di
sviluppo delle nuove imprese;
b) promozione del bando e selezione dei partecipanti sulla base
di

sostenibilità

delle

idee

imprenditoriali,

attitudini dei singoli candidati;

4

motivazioni

e

c) formazione, per fornire conoscenze professionali specifiche e
supporto alla redazione del business plan;
d) realizzazione di uno stage per favorire il confronto con realtà
virtuose già attive nel mercato;
e) accompagnamento e supporto nella fase di insediamento e
startup delle nuove imprese;
f) comunicazione, diffusione e trasferimento dei risultati per la
replicabilità di iniziative analoghe.
Ai futuri imprenditori è stato offerto un “luogo” di contaminazione
che ha permesso di affinare le loro competenze trasversali e
tecnico professionali necessarie per l’avvio di un’impresa, definire
il loro piano di impresa e comprendere le sfide e i trend di
maggior rilievo nei settori d'interesse.
Per raggiungere questo obiettivo, è stato formulato un piano
d’azione che ha visto coinvolti 22 partecipanti e ha portato alla
costituzione di 9 imprese, oltre che alla creazione di un sistema di
relazioni tra soggetti istituzionali, sociali ed imprenditoriali.
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Cornice e Contesto
Cremona.
Luogo

per

musicale,

eccellenza

capitale

della

del

settore

liuteria,

città

riconosciuta a livello mondiale per la
formazione

musicale,

prima

città

in

Lombardia certificata dalla China Tourism
Academy per il progetto di marketing
territoriale "Welcome Chinese”: ecco la
cornice di partenza di IC3 - Imprese
Culturali e Creative a Cremona.
Il progetto IC3 è stato ideato su questo
sfondo nel febbraio 2019, con un duplice
macro obiettivo:
1-Incrementare le opportunità di sviluppo
del

tessuto

imprenditoriale

cremonese

che presentava negli ultimi 5 anni un
quadro

in

tradizionali

diminuzione

delle

(agricoltura,

attività

manifattura,

costruzioni, commercio) a favore di quelle
dei servizi e del terziario ed in particolare
di quelle culturali e creative, tra cui le
attività editoriali, creativo-artistiche e di
intrattenimento;
2-Inserirsi in continuità con il servizio di
valorizzazione territoriale del "Distretto
Culturale"

di

Cremona

(iniziativa,

promossa da Fondazione Cariplo, di cui il
Comune di Cremona è Ente capofila e
coordinatore) con specifico riferimento
all’ambito musicale.
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In questo contesto, durante la fase di animazione territoriale volta a
promuovere il Bando e individuare i potenziali partecipanti, nel
Febbraio 2020, il territorio cremonese è stato uno dei primi ad essere
travolto dall'emergenza sanitaria legata al Covid-19 e costretto ad un
primo lockdown che ha temporaneamente bloccato le attività già
programmate.
Dopo alcuni mesi di stop, il progetto IC3 ha accelerato le sue attività
ridefinendo e adeguando le metodologie didattiche per l’erogazione
della formazione - che avrebbe dovuto svolgersi in presenza, nei locali
del Partner Servimpresa presso la Camera di Commercio di Cremona attraverso la modalità online sincrona.
Tale

scenario,

seppur

non

semplice,

ha

offerto

ad

IC3

diverse

opportunità inaspettate, prima tra tutte quella di creare maggiori
possibilità d'azione e nuove sinergie con interlocutori che prima non si
sarebbero raggiunti, oltre che offrire una opportunità di sviluppo
imprenditoriale

a

partecipanti

provenienti

dall’intero

territorio

lombardo, che avrebbero avuto difficoltà a raggiungere la sede delle
attività a Cremona.
La FAD ha anche favorito e stimolato nuove modalità di interazione tra
i partecipanti e i docenti, erogando contenuti e utilizzando gli spazi
digitali per un confronto costante e continuo, anche al di fuori del
tempo trascorso in “aula”.

“L’INTRODUZIONE DELLA FORMAZIONE A
DISTANZA HA PERMESSO DI ESTENDERE GLI
ORIZZONTI DELL’OPPORTUNITÀ DI
PARTECIPAZIONE DAL TERRITORIO CREMONESE
ALL’INTERA LOMBARDIA, STEMPERANDO LA
DIMENSIONE LOCALE E RECUPERANDO QUELLA
REGIONALE.”

Il Network e le Sinergie
Il progetto ha sviluppato sinergie, fin dalle fasi di ideazione e
progettazione dell’intervento nel suo complesso, con Istituzioni,
Enti ed Aziende provenienti da differenti ambiti settoriali al fine di
integrare e valorizzare punti di vista teorici ed operativi differenti.
Di particolare rilievo, la sinergia con l’Incubatore certificato InLab
srl (ora H Pro Hub srl) che ha contribuito alla progettazione
dell’Iniziativa e ha supervisionato le attività durante alcuni degli
snodi chiave dell’esperienza progettuale.
Durante il suo percorso, IC3 ha:
- sviluppato ed alimentato (attivando un processo di continua
implementazione) una rete di relazioni e di collaborazione con i
soggetti pubblici e privati del territorio lombardo e non solo;
- stimolato confronti con gli stakeholders volti a favorire la
sostenibilità degli obiettivi imprenditoriali dei partecipanti.
Alla rete dei partner di supporto coinvolta in fase di presentazione
del progetto - costituita dalla Camera di Commercio di Cremona,
dal Comune di Cremona, dal Consorzio Liutai "Antonio Stradivari"
di Cremona, da Cr. Forma Azienda Speciale dei Sevizi Formativi
della Provincia di Cremona, dalla Fondazione Museo Del Violino di
Cremona, dalla Provincia di Cremona, da Servimpresa Azienda
Speciale

della

Camera

di

Commercio

di

Cremona,

dal

Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università degli
Studi di Pavia - si sono unite, in particolare, le realtà

(17) che

hanno offerto ai partecipanti l’opportunità di sperimentare e
implementare

le

proprie

competenze

all’esperienza di stage.

8

imprenditoriali

grazie

Obiettivi del progetto
Il progetto IC3, attraverso l’opportunità formativa realizzata, si è
mosso all’interno di un perimetro volto a favorire l’avvio di nuove
Startup nel settore Creativo e Culturale. In particolare, l'iniziativa è
stata

rivolta

a

(indipendentemente

soggetti

in

dall’età)

che

cerca

di

potessero,

occupazione
all’interno

del

Percorso, acquisire le competenze imprenditoriali e gli strumenti
necessari per avviare la propria attività.
Inoltre, il progetto ha favorito, attraverso l’avvio di imprese, lo
sviluppo di processi di innovazione di prodotti e servizi ed il
potenziamento di network territoriali ed economici.
L’obiettivo generale - supportare la creazione delle nuove realtà
imprenditoriali nel settore culturale e creativo- è stato perseguito
attraverso le seguenti azioni strategiche e micro-obiettivi:
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Implementare un sistema di relazioni tra
soggetti istituzionali, sociali ed imprenditoriali
funzionale allo sviluppo imprenditoriale,
attraverso un processo continuo di
rafforzamento ed ampliamento del networking
territoriale, sviluppando una sensibilità diffusa
sul tema delle prospettive imprenditoriali.
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02

03

04

05

06

Ricercare e selezionare i partecipanti, ovvero
futuri Startupper, sulla base della sostenibilità
dell’idea imprenditoriale, motivazioni, attitudini
e reale consapevolezza del ruolo
imprenditoriale, al fine di aiutarli a
concretizzare la propria idea d’impresa;

Supportare i partecipanti nell’analisi delle
proprie attitudini e competenze, al fine di
favorire una maggiore consapevolezza dei
punti di attenzione connessi allo sviluppo di un
progetto imprenditoriale;

Sostenere i futuri imprenditori nell’analisi delle
opportunità del mercato e offrire loro un
insieme di strumenti per il potenziamento del
proprio business;

Favorire – attraverso un’attività di stage – il
confronto diretto con realtà virtuose che
potessero rappresentare un’ispirazione per i
progetti d’impresa e per la definizione di
prodotti e servizi innovativi;

Accompagnare le singole idee d'impresa a
concretizzarsi grazie alla stesura di un Business
Plan completo e adatto al mercato e al settore
di riferimento scelto.
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07

08

Supportare la fase di start up attraverso
un’azione di accompagnamento volta a fornire
consulenza specialistica alle nuove imprese in
relazione a possibili criticità riscontrabili
durante l’avvio delle stesse;

Diffondere e dare visibilità ai risultati realizzati
dal progetto, attraverso azioni di
comunicazione in itinere ed a conclusione
dell’iniziativa.

Le macroaree d'azione appena elencate hanno rappresentato per
tutto il Team progettuale il focus sul quale concentrare la
progettazione esecutiva delle diverse iniziative.
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III. LE ATTIVITÀ
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Le Azioni Progettuali
L’impianto

delle

massimizzare

attività

l’efficacia

progettuali
del

è

processo

stato
di

pensato

acquisizione

per
di

competenze da parte dei Partecipanti, accompagnandoli in un
percorso di “messa a fuoco”, “maturazione”

e avvio di idee

imprenditoriali che avessero una sostenibilità autonoma sul
mercato.

ANIMAZIONE TERRITORIALE

PROMOZIONE DEL BANDO E SELEZIONE

1° MODULO DI FORMAZIONE/ACCOMPAGNAMENTO

STAGE IN ITALIA

2° MODULO DI FORMAZIONE/ACCOMPAGNAMENTO

3° MODULO DI MENTORING E AFFIANCAMENTO SUL LAVORO

DIFFUSIONE
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Le attività progettuali si sono configurate come un sistema
integrato di azioni che hanno preso il via con
territoriale

l’Animazione

che ha consentito il consolidamento della “Rete di

Supporto” precedentemente descritta, un network di secondo
livello costituito dai principali Soggetti territoriali (Partner, Enti e
Istituzioni sul territorio) interessati a confrontarsi e collaborare con
l’obiettivo di rendere massima l’efficacia e la ricaduta delle azioni
progettuali.
L’azione è stata rafforzata, in un secondo tempo, dall’attività di
promozione

e

selezione

che

ha

permesso

di

diffondere

l’opportunità di partecipazione al percorso formativo,

attraverso

molteplici canali informativi e grazie alla quale è stata portata a
termine la ricerca e la selezione dei candidati.
A queste due fasi è seguito lo sviluppo del percorso formativo e di
accompagnamento la cui timeline è qui riportata:

Attività formative

12/2020

01/21

02/21

03/21

1° Modulo formazione e
accompagnamento - 290 ore

Stage formativo - 220 ore

2° Modulo formazione e
accompagnamento - 140 ore

3° Modulo Mentoring e
affiancamento sul lavoro - 70 ore
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04/21

05/21

06/21

07/21

08/21

09/21

10/21

Il Percorso Formativo
Il

percorso

formativo

è

stato

articolato

strutturato in maniera graduale, partendo

in

differenti

fasi

e

dall’erogazione di

contenuti didattici più generali e trasversali fino ad arrivare
sempre più alla personalizzazione di questi attraverso interventi di
consulenza mirati per ciascun futuro/neoimprenditore.
Di seguito si riportano le differenti fasi del percorso formativo:

1° Modulo - Formazione e Accompagnamento
La prima fase di formazione ha avuto la finalità di
fornire ai partecipanti le conoscenze di base e gli
strumenti necessari per ricoprire con efficacia il ruolo
di imprenditore,

in particolare relativamente alle

variabili che impattano sull’Avvio di Impresa.

Stage Formativo
Una fase del percorso volta a far entrare in contatto i
futuri imprenditori con realtà “virtuose” del settore
culturale e creativo per sviluppare sia competenze
tecnico professionali che trasversali, utili al loro
progetto imprenditoriale e alla figura di imprenditore.
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2° Modulo - Formazione e Accompagnamento
La seconda fase di formazione ha avuto la finalità di far
acquisire gli strumenti necessari per la redazione del
Business Plan del proprio progetto imprenditoriale con
la verifica della sostenibilità economica a ad acquisire
le conoscenze necessarie per la costituzione di
un'impresa. Si è configurata come un momento
“laboratoriale”.

3° Modulo - Mentoring e affiancamento sul lavoro
Il modulo conclusivo del percorso è stato finalizzato a
supportare e affiancare i neoimprenditori (una volta avviata
formalmente la propria attività) mediante attività di
consulenza specialistica su tematiche personalizzate e
definite sulla base delle loro esigenze per affiancarli e
rinforzarli nella fase di avvio della start up.
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1° MODULO

Formazione e Accompagnamento
L’Obiettivo principale del primo modulo è stato quello di
fornire ai partecipanti al Percorso IC3 le conoscenze e gli
strumenti necessari per sviluppare la loro idea progettuale
nel settore culturale e creativo, costruendo la figura
professionale del futuro imprenditore e supportandolo
nella definizione del piano di impresa.
Il modulo ha alternato attività d’aula di gruppo - adottando
la metodologia del laboratorio per rendere interattive e
concrete le ore di formazione con l’obiettivo di definire
l’idea di impresa e il progetto imprenditoriale– e attività
individuali utilizzando la metodologia del coaching.
Gli incontri individuali sono stati personalizzati e finalizzati
allo sviluppo delle soft skills, all’avvio del disegno dell’idea e
del progetto imprenditoriale consentendo ai partecipanti di
incrementare la loro autoconsapevolezza rispetto alle
caratteristiche del ruolo di imprenditore e di avviare l’analisi
e sviluppo della loro idea imprenditoriale.
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MODULO 1° - AREE DI INTERVENTO

Il Modulo ha avuto una durata complessiva di 292 ore delle quali 266 di
Gruppo e 26 Individuali. Di seguito riassumiamo le aree di contenuto:

AREE DI INTERVENTO - ATTIVITÀ DI GRUPPO

ORE

6 ORE

TEAM BUILDING

SOFT SKILLS PER L'IMPRENDITORIALITA'

18 ORE

SVILUPPO DELL'INTRAPRENDENZA E SPIRITO IMPRENDITORIALE

3 ORE

DISEGNO DELL'IDEA

6 ORE

TESTIMONIANZE DAL TERRITORIO

15 ORE

AVVIO, ADEMPIMENTI E GESTIONE PER L'ATTIVITA' D'IMPRESA

33 ORE

ANALISI DI MERCATO, MARKETING E SVILUPPO COMMERCIALE

33 ORE

IDENTITA' D'IMPRESA: COMUNICAZIONE, IDENTITA', BRAND, SOCIAL

36 ORE

LINGUA INGLESE - 6 ORE

36 ORE

STRUMENTI INFORMATICI PER L'IMPRENDITORIALITA

18 ORE

FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI PER L'AVVIO D'IMPRESA

18 ORE

LABORATORIO PROGETTAZIONE FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, BANDI

36 ORE

NORMATIVA E LEGISLAZIONE DEL LAVORO

6 ORE

PRIVACY

6 ORE

NORMATIVA SICUREZZA

8 ORE

CONTRATTUALISTICA

6 ORE

TOTALE

AREE DI INTERVENTO - ATTIVITÀ INDIVIDUALI

266 ORE

ORE

COACHING SVILUPPO SOFT SKILLS

8 ORE

COACHING PER L'AVVIO DEL DISEGNO DELL'IDEA

6 ORE

COACHING PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE

12 ORE

STAGE

Stage formativo
Questa fase ha offerto ai partecipanti un'esperienza diretta
all’interno di realtà e aziende virtuose attive nei rispettivi
settori di riferimento, al fine di consentire loro una
‘sperimentazione’ concreta e reale del "fare impresa".
Il Modulo “Stage” ha avuto una durata complessiva di 220
ore

per

ciascun

partecipante

e

le

ore

fruite

complessivamente da tutti i partecipanti sono state 4.180.
Le esperienze di stage sono state individuate e progettate –
grazie anche alla preziosa collaborazione con Servimpresa e
con la Camera di Commercio di Cremona - con ciascun
referente aziendale per far emergere le potenzialità di
ciascun partecipante e rinforzare i contenuti didattici
acquisiti nelle fasi iniziali del percorso incrociandole con un
approfondimento sul settore di riferimento di ciascuna idea
imprenditoriale.
Rispetto

alla

progettazione

iniziale,

in

ragione

della

pandemia Covid in corso, è stata data priorità ad aziende
presenti sul territorio italiano e non sono stati realizzati
stage all’estero. Seppure le indicazioni provenienti dalle
disposizioni

regionali

avrebbero

consentito

la

trasformazione del periodo di stage in attività di project
work coerenti con il percorso formativo, si è privilegiato lo
stage

realizzato

in

presenza,

per

offrire

maggiori

opportunità di confronto con i vari interlocutori aziendali
delle realtà coinvolte.
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‘Vivere lavorativamente’ per circa un mese e mezzo,
quotidianamente, a fianco dei diversi interlocutori
aziendali,

completamente

immersi

nei

differenti

contesti, ha consentito a ciascun partecipante di:
1. Ampliare la sua visione delle dinamiche, dei processi
e dei ruoli che caratterizzano un’impresa che già
opera in un settore simile a quello nel quale il
partecipante intende avviare un’attività;
2. Leggere l’azienda come sistema aperto, in cui si
intrecciano e sono interdipendenti tra loro fattori
economici, finanziari, di mercato, organizzativi e
professionali;
3. Acquisire conoscenze e competenze professionali
specialistiche, soft ed hard skill, concrete ed utili per
il proprio progetto d’impresa.
I partecipanti, durante la loro esperienza di stage, sono
stati stimolati infatti a leggere l’impresa da differenti
punti di vista, ad interrogarsi sulle possibili problematiche
potenzialmente comuni al proprio progetto d’impresa, a
valutare gli impatti e le implicazioni di esse ad ampio
spettro, oltre che ad acquisire metodi e strumenti per
una possibile risoluzione.
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STAGE

Nella seguente tabella, riportiamo una sintesi delle realtà aziendali
coinvolte, scelte in base alla coerenza con gli obiettivi sopra delineati ed alla
più elevata possibile affinità con gli interessi professionali e le caratteristiche
professionali di ciascun partecipante.

REALTÀ OSPITANTI

ASSOCIAZIONE MAGAZZINO MUSICA - MaMu

Milano (MI)

ASSOCIAZIONE MUSICALE PONTESOUND

Cremona (CR)

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CASALMAGGIORE

Casalmaggiore (CR)

BE RELEVANT s.r.l.s.

Cremona (CR)

BREAKFAST s.n.c. di AULITO LEO

Cremona (CR)
CONNECTING CULTURES

Milano (MI)

DIGI UNIT s.r.l.

Telgate (BG)

SETTORE DI RIFERIMENTO

Organizzazione, comunicazione e gestione di eventi
nell'ambito della musica classica. Didattica musicale
rivolta le fasce socialmente fragili e ai giovani.
Scuola di musica che propone corsi di canto ad
indirizzo classico e leggero, musica d'assieme, lezioni
di solfeggio e armonia, musica d'orchestra per violini.
Associazione finalizzata a promuovere e valorizzare le
peculiarità culturali locali, eventi e luoghi di interesse
sul territorio.
Consulenza in ambito Agile Marketing, tecniche di
facilitazione e leadership antifragile.

Servizi di ristorazione e valorizzazione dei prodotti del
territorio cremonese.
Agenzia di ricerca no profit che promuove la cultura e
la sostenibilità nell'ambito delle arti visive e del design.
ICT nell'ambito dell'innovazione sociale: sviluppo
software, App, Data Science, IT Management.

Favara (AG)

Centro turistico culturale, galleria d'arte per mostre
temporanee e residenza per artisti.

FONDAZIONE TEATRO AMILCARE PONCHIELLI
DI CREMONA

Fondazione che dal 2003 ha in affidamento la gestione
del teatro A. Ponchielli di Cremona.

FARM CULTURAL PARK

Cremona (CR)

STAGE

REALTÀ OSPITANTI

FOTO STUDIO DI Solari Giovanni

Cremona (CR)

MASTRINI PRODUCTION & COMMUNICATION s.r.l.

Perugia (PG)

MOU FACTORY s.r.l.

Cremona (CR)

ONLY4U s.r.l.

Gazzola (PC)

PATRIK TUTTOFUOCO

Milano (MI)

PROWORLD s.r.l.s

Cremona (CR)

SOCIAL ARTIST di Melania Lo Conte

Roma (RM)

SPREMUTA CREATIVA di Diego Cassinelli

Cremona (Cr)

SETTORE DI RIFERIMENTO

Fotografia artistica rivolta al target famiglie.

Comunicazione: ideazione e produzione di format TV;
produzione musicale; ideazione, creazione e
produzione di spot pubblicitari; organizzazione di
eventi e spettacoli.

Laboratorio artistico visivo innovativo:
videoproduzione, content creation, visual design e
copy writing.

Valorizzazione delle eccellenze territoriali ed
attuazione di progetti di internazionalizzazione delle
Imprese.
Ideazione, progettazione e realizzazione di opere
d'arte visiva contemporanea.

Grafica e web design, gestione social, ideazione e
realizzazione video e fotografia.

Social media marketing in ambito musicale.la realtà
che si pone quale punto di riferimento per chi è alla
ricerca di novità in ambito musicale, TV e spettacolo
Comunicazione, marketing, social media e creazione
di contenuti creativi.

2° MODULO

Formazione e Accompagnamento
Le attività progettuali del secondo modulo sono state
suddivise

in

attività

di

gruppo,

dedicate

alla

razionalizzazione e sistematizzazione dei risultati conseguiti
durante lo stage e alla redazione del Business Plan, ed in
attività individuali, realizzate in parallelo ed entrambe
finalizzate

all’individuazione

dell’operatività

per

la

costituzione d’Impresa.
Le attività di gruppo, focalizzate sulla redazione del
Business Plan con il contributo dei consulenti specializzati
delle varie aree (comunicazione, marketing, sviluppo
commerciale, business strategy) sono state integrate da
coaching individuali di supporto alla definizione degli step
propedeutici a consentire la creazione delle imprese, alla
stesura e revisione personalizzata dei singoli Business
Plan.
Il Modulo ha avuto una durata complessiva di 143 ore delle
quali 135 di Gruppo e 8 Individuali.
I partecipanti sono stati accompagnati nelle attività di
definizione e revisione dell’idea di impresa, supportati
nell’analisi del modello di business ipotizzato e nel gettare
le basi per la definizione del bene o servizio specifico su cui
fondare la propria attività imprenditoriale.
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MODULO 2° - AREE DI INTERVENTO

In questa pagina si riportano, nel dettaglio, le tematiche affrontate durante
le attività di gruppo.
Le 8 ore di coaching individuali sono state realizzate da ciascun
partecipante sulle stesse macro tematiche, ma modulate nei contenuti
specifici, in base alle esigenze di ciascuno ed allo stato d’avanzamento
dell’idea d’impresa.

AREE DI INTERVENTO - ATTIVITÀ DI GRUPPO

ORE

RAZIONALIZZAZIONE STAGE

6 ORE

INTRODUZIONE AL BUSINESS PLAN

3 ORE

LABORATORIO DI BUSINESS STRATEGY

6 ORE

LABORATORIO PER LA FORMALIZZAZIONE E REVISIONE FINALE BUSINESS PLAN

24 ORE

PRESENTAZIONI AD ALTO IMPATTO

9 ORE

COMUNICAZIONE, IDENTITA', BRAND, SOCIAL

18 ORE

ANALISI DI MERCATO, MARKETING E SVILUPPO COMMERCIALE

30 ORE

OPERATIVITA' PER LA COSTITUZIONE D'IMPRESA

6 ORE

SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA

18 ORE

FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI PER L'AVVIO D'IMPRESA

6 ORE

CONTRATTUALISTICA

6 ORE

EFFECTIVE PITCH

3 ORE

TOTALE

135 ORE

3° MODULO

Mentoring e Affiancamento
Il modulo conclusivo del progetto si è configurato come un
intervento di consulenza individualizzata ai singoli
partecipanti che hanno effettivamente costituito la propria
impresa.
Delle 9 imprese avviate, 8 hanno scelto di proseguire il
percorso e partecipare al modulo di accompagnamento e
supporto nelle prime fasi di avvio dell’impresa, realizzato
con il contributo di oltre 30 professionisti tra docenti,
consulenti e mentori.
Il modulo si è concentrato in particolare al lancio sul
mercato dei progetti di impresa, grazie ad attività di
coaching, consulenza e momenti di incontro e confronto
con esperti, istituzioni, organizzazioni culturali e imprese.

25

MODULO 2° - AREE DI INTERVENTO

Le attività hanno avuto una durata - diversificata per ciascun partecipante in
base alle specifiche esigenze rilevate al termine del modulo precedente - tra le
70 ore e le 90 ore Individuali.
Diversificati, inoltre, sono stati lo spettro e i pesi delle aree di intervento che
ciascun “progetto di mentoring” ha contemplato e che ricapitoliamo di
seguito:

AREE DI INTERVENTO

ORE

DEFINIZIONE DEL PIANO DI MARKETING STRATEGY E DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO
COMMERCIALE IN BASE AI TARGET DI RIFERIMENTO

123 ORE

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE D'IMPRESA, ALLA
COSTRUZIONE DELL'IDENTITÀ, DEL BRAND E DELLA PRESENZA SUI SOCIAL MEDIA

119 ORE

IMPLEMENTAZIONE DELLA BUSINESS STRATEGY E
DEFINIZIONE/ANALISI/SOLUZIONE DI EVENTUALI CRITICITÀ STRATEGICHE

116 ORE

CONSULENZA SUL TEMA DEL WEB DESIGN PER LA CREAZIONE DI SITI WEB PER LE
NEO IMPRESE

60 ORE

VIDEO EDITING: IMPOSTAZIONE TIMELINE E MONTAGGIO VIDEO PROMOZIONALI
PER LE NEO IMPRESA

45 ORE

CONTRATTUALISTICA: ASSISTENZA ALL'ANALISI, REDAZIONE E IMPLEMENTAZIONE
DELLE DIVERSE FORME CONTRATTUALI

28 ORE

RICERCA DI FINANZIAMENTI, AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI PER L'AVVIO E LA
GESTIONE D'IMPRESA

26 ORE

TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE DEL PORTFOLIO OPERE D'ARTE, DI PAGINE
SOCIAL AZIENDALI E DEI POST PER LA COMUNICAZIONE ONLINE.

26 ORE

ELABORAZIONE DI MATERIALE MUSICALE PER GRUPPI STRUMENTALI NON
PROFESSIONISTI: ORCHESTRE SCOLASTICHE, INFANTILI, GIOVANILI, POPOLARI, ECC.

25 ORE

REDAZIONE DEL MODELLO DI PRIVACY, ANALISI DEI DATI TRATTATI DALLA NEO
IMPRESA E VALUTAZIONE D'IMPATTO

24 ORE

REVISIONE E SUPPORTO ALLA IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI PRODOTTI
FOTOGRAFICI E DI RITRATTISTICA

22 ORE

CONSULENZA PER L'ANALISI DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E REVISIONE DI COSTI
E INVESTIMENTI AL FINE DI GARANTIRE LA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA D'IMPRESA.

13 ORE

SUPPORTO ALLA IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO
DI UN'OPERA D'ARTE CONTEMPORANEA

7 ORE

TOTALE

634 ORE

Il Team di Docenti e Consulenti:
Di seguito si riporta una sintesi dei profili dei principali professionisti
intervenuti nelle diverse fasi del percorso formativo.

Docente, Avvocato e consulente in ambito giuridico-economico e legale.
Da oltre un anno è inoltre cultore della materia presso la cattedra di
Diritto

Commerciale

della

Facoltà

di

Economia

e

Commercio

dell'Università degli Studi di Milano Bicocca.
SARA AZZINI

Docente di Clarinetto, esperto di didattica musicale rivolta ai docenti delle
scuole primarie e dell'infanzia con una consolidata esperienza in qualità di
relatore e formatore in convegni, seminari e corsi di formazione realizzati
da Università, Istituti specializzati ed Enti accreditati alla formazione. Da
circa 15 anni è inoltre il Direttore Artistico di un'orchestra musicale
GIANLUIGI BENCIVENGA

giovanile di Cremona in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche
educative del Comune di Cremona.

Formatore e consulente strategico per la creazione d'impresa.
Da oltre 25 anni supporta aspiranti e neo imprenditori nelle attività di
ricerca di opportunità e predisposizione delle domande di finanziamento,
redazione e revisione del Business Plan, incremento della competitività
dell'impresa sul mercato.
ANDREA BERGAMI

Psicologa

clinica

con

esperienza

ventennale

nella

ideazione,

progettazione ed erogazione di interventi di consulenza direzionale e
formazione in ambito soft skill.
Realizza, in particolare, interventi per aziende appartenenti a differenti
settori merceologici supportandole in attività di empowerment di ruolo,
DANIELA BONETTI

formazione

manageriale,

development center.

team

building,

selezione,

assessment

e

Docente, Avvocato e consulente specializzata in legislazione del lavoro e
diritto civile. Collabora inoltre con il Dipartimento di Bioingegneria,
concentrando le sue ricerche nel campo del diritto e delle nuove
tecnologie ed è Docente a contratto in Bioetica presso la Scuola di
Medicina e Chirurgia dell'Università di Pavia.
BARBARA BOTTALICO

Docente e consulente informatico con circa 30 anni di esperienza come
formatore, tecnico hardware, progettista ed Amministratore centro
esami Microsoft-Adobe.
Svolge la sua attività a favore di aziende di differenti settori ed all'interno
dei percorsi post diploma e post Laurea realizzati in collaborazione con la
ALBERTO CASALI

Provincia Autonoma di Trento.

Social Media Manager, web designer e creativo con una esperienza
consolidata in agenzie di comunicazione e di grafica pubblicitaria.
Si occupa prevalentemente di comunicazione e grafica, sia online che
offline, per realtà operanti a livello nazionale e, grazie all'approfondita
conoscenza dei processi ad esse connesse, è in grado di proporre
DIEGO CASSINELLI

soluzioni originali e creative ai clienti.

Web marketing specialist, Social Media Manager, Content Creator e
formatrice in ambito digitale. Ha maturato una significativa esperienza
nelle attività di progettazione di strategie di comunicazione, on line e
off line, a supporto del perseguimento degli obiettivi di business di
aziende di diversi settori e dimensioni.
CASSANDRA CAVALLERI

Psicologa del Lavoro e delle Organizzazioni, da oltre 20 anni si occupa di
progettazione e gestione di interventi in ambito Risorse Umane ed in
particolare di valutazione, formazione sulle soft skill, orientamento
professionale e selezione del personale.
ANTONELLA FALLUTO

Docente di Arti Visive presso la Nuova Accademia Belle Arti NABA di
Milano e di Pittura all’Accademia di Belle Arti G. Carrara di Bergamo, è
un artista contemporaneo che ha incentrato la sua ricerca e il suo
lavoro intorno alla relazione tra l’opera, l’ambiente nel quale si inserisce
e le persone. Ha ottenuto riconoscimenti e premi sia nazionali che
internazionali e le sue opere sono state esposte in importanti
ETTORE FAVINI

istituzioni italiane e internazionali.

Docente di inglese madrelingua, originario dell’Inghilterra, da circa 10 anni
collabora in Italia con diverse scuole di lingua, oltre che con i dipendenti di
aziende di qualsiasi settore.

MATTEW FERRIS

Psicologa del Lavoro e delle Organizzazioni, si occupa di consulenza HR e
di formazione sulle soft skills per Enti pubblici ed aziende private di vari
settori.
Da circa 10 anni si occupa inoltre di consulenza in ambito Salute e
Sicurezza sul Lavoro per aziende di piccole e medie dimensioni sull’intero
MONICA GALLI

territorio italiano.

Docente,

consulente

e

trainer

italiano

autorizzato

da

ICAgile

(International Consortium for Agile) ad erogare corsi certificati di Agile
applicato al Marketing. Durante la sua lunga esperienza in ambito IT, ha
potuto coltivare la passione per la tecnologia e l'innovazione.
Ha costruito un canvas e un modello operativo che consente alle aziende
di trasformare il team Marketing portandolo verso alte performance
attraverso un percorso di Digital Transformation. Collabora inoltre con le
DEBORAH GHISOLFI

più importanti community italiane ed estere sia come speaker che come
ricercatore.

Trainer e Consulente Agile per il Marketing e lo sviluppo aziendale
secondo gli standard internazionali di ICAgile, opera principalmente in
aziende multinazionali e nazionali nel B2C (Retail, Cosmetica, Home
Care) e nel B2B (Sicurezza, Petrolchimico).
Affianca imprenditori e Top Manager nell’innovare i modelli di business
con la tecnologia e le metodologie Agili più efficaci, con opzioni su
LORENA IGNAZZI

misura che si adattano alle differenti necessità.

VideoMaker e Communication Specialist, si occupa di comunicazione
aziendale a 360°:

web design, graphic design, gestione social

networks e realizzazioni di video e servizi fotografici.
STEFANO MUCHETTI

Formatrice, facilitatrice e consulente aziendale con esperienza ultra
ventennale nella progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione di
percorsi formativi e docenza in ambito soft skills. Dal 2015 è Operatore
Olistico Professional con la Comunicazione Nonviolenta di Marshall B.
Rosenberg, approccio che utilizza all'interno delle organizzazioni per lo
VALERIA PRUZZI

sviluppo individuale dei team.

Fotografo professionista con oltre 20 anni di esperienza e docente di corsi
professionali di fotografia, scenografia e moda.
Nel corso degli anni si è specializzato anche come post producer e nella
grafica 3D utilizzando i software del cinema di animazione combinandoli
con la fotografia. Collabora con diverse agenzie di comunicazione e
RAFFAELE INGEGNO

produzioni audio-visive.

Docente, Dottore commercialista e Analista finanziario e gestionale.
Da circa 10 anni accompagna start up, famiglie, privati ed aziende in
ambito finanziario, previdenziale ed economico.

ANDREA RIZZINI

Consulente e formatrice, da circa 10 anni, in materia di Sistemi di
Gestione Aziendale (GDPR 679/2016, UNI EN ISO 9001, H.A.C.C.P.).

FEDERICA SERAFINI

Docente di inglese madrelingua, originario dell’Inghilterra. Ha maturato circa
20 anni di esperienza esercitando la sua professione per le realtà aziendali e
internazionali e collabora con differenti scuole di lingua

JOS EPH WARD
MEDHURS T

Docente di inglese madrelingua, originaria di Londra, con oltre 40 anni di
esperienza.
Collabora con diverse scuole di lingua e con importanti Aziende milanesi
di differenti settori.
DEANNA WORTLEY

Docente, Dottore commercialista e Revisore Legale. Specializzato nella
consulenza a startup e nella pianificazione e gestione di attività di
business development delle PMI.
Ha consolidato le proprie competenze professionali anche nel campo
delle
ALESSANDRO ZAGNI

reti

di

impresa,

nella

elaborazione

nell’affiancamento a neoimprenditori.

di

business

plan

e

Promozione e Diffusione:
Nell’ambito del Progetto IC3 è stato definito un piano di
comunicazione

per

massimizzare

l’efficacia

dell’attività

di

informazione e promozione, sia durante la fase di avvio e di
implementazione sia ex post.
L’attività di promozione e diffusione ha infatti caratterizzato
tutte le fasi e momenti progettuali ed ha preso avvio con le
attività

di

animazione

territoriale,

promozione

e

pubblicizzazione, finalizzate al raggiungimento e reclutamento
del numero più alto possibile di candidati potenzialmente
interessati ed in linea con gli obiettivi complessivi del progetto.

1.Il Logo
Primo Step dell'attività di
promozione è stata l'ideazione del
Logo di progetto.
Con uno stile semplice, pulito e
adatto ad una comunicazione
B2B, l'identità visiva di IC3Imprese Culturali e Creative a
Cremona ha posto in risalto i
colori della città di Cremona
(rosso e grigio) e "El Turàs", torre
campanaria e simbolo della città.
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2.Il Sito web
La seconda fase della strategia comunicativa si è
concretizzata nella creazione di un apposito spazio web,
dedicato alla selezione dei partecipanti, individuato nel
dominio: www.ictre.it . Al suo interno, i destinatari hanno
potuto trovare tutte le informazioni dell'iniziativa suddivise
nelle seguenti sezioni:

IL PROGETTO
In questa sezione sono
state presentate le finalità
e gli obiettivi del progetto.

I DESTINATARI
Questa seconda area è
stata dedicata alla
definizione dei criteri di
partecipazione ed iscrizione
al progetto.

IL PERCORSO
In questa sezione sono
state descritte le 4 tappe
del percorso: Formazione.
Stage, Progettazione e
Mentoring finale.

I PARTNER CHIAVE
Nella sezione finale del sito
web sono stati presentati i
Responsabili Chiave del
progetto.

3. Comunicazione Social
L’attività di promozione e
diffusione in itinere, continuativa e
costante per tutta la durata del
progetto, si è invece
prevalentemente realizzata
mediante i seguenti canali:

FACEBOOK
La Pagina Facebook del progetto ha
avuto come obiettivo iniziale quello di
veicolare la ricerca di candidati.
Durante i mesi di realizzazione del
progetto invece, la piattaforma ha
consentito di diffondere la narrazione
delle iniziative sul territorio e ai
partner.

LINKEDIN
Come Canale prettamente destinato
all'utilizzo professionale, l'apertura
della pagina Linkedin ha concesso di
diffondere l'iniziativa verso una più
ampia rete di rete di destinatari e
futuri partner.

INSTAGRAM
Il profilo Instagram, collegato alla pagina Facebook, ha
consentito di implementare l’operazione di storytelling e la
diffusione del progetto con contenuti destinati ad un target
di

nicchia.

In

particolare,

il

canale

è

stato

popolato

strategicamente da post e rubriche mirate:
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1.

Storytelling dei Moduli

2.

Startup - Tips

3.

Le testimonianze

4.

Storytelling Laboratori

5.

Storytelling dei Progetti

6.

Il Percorso, step by step.

WHATSAPP
Nella strategia comunicativa del progetto, oltre ai canali di
promozione, era stata prevista la creazione di un Forum
dedicato alle interazioni tra partecipanti e team di progetto.
Questo strumento è stato sostituito durante il percorso da un
canale di comunicazione più rapido, proposto ai partecipanti
per rendere più efficace, agevole e performante la modalità di
fruizione del percorso totalmente a distanza. Lo strumento
scelto

è

stato

WhatApp,

attraverso

un

gruppo

creato

appositamente per offrire ai partecipanti e alla Rete di
Supporto uno spazio di confronto e di condivisione del
progetto.

Gruppo e Chat
Il gruppo WHATSAPP ha
permesso ai partecipanti:
uno spazio di condivisione e
supporto tra startupper;
una comunicazione diretta
con i responsbaili Fidia;
un attività di racconto e
storytelling d'impresa;
uno spazio di condivisione e
approfondimento dei
contenuti acquisiti in aula.

IV. I RISULTATI
Report IC3

I Numeri di IC3:

22

995

Partecipanti, che hanno
preso parte alle azioni
formative.

Ore di Formazione, erogate
in 437 ore di gruppo e 558
ore di coaching individuale.

4.180

630

Ore di Stage realizzate con
imprese del territorio
operanti nel settore creativo,
musicale e culturale.

Ore di Mentoring dedicate
all'affiancamento al lavoro,
e al lancio d'impresa dei
partecipanti.
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9

Docenti, esperti e specialisti
che hanno affiancato la
nascita e l'avvio delle
singole imprese.

Imprese Costituite e
attivate nel settore
Creativo e Culturale.
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Gli esiti
I numeri riportati nella pagina precedente permettono di cogliere alcune
delle principali dimensioni quantitative del percorso formativo

e di

accompagnamento del Progetto IC3.
Il percorso si è sviluppato fra dicembre 2020 e ottobre 2021 ed ha preso il via
con 22 Partecipanti, 19 dei quali hanno completato le attività del 1° modulo
di formazione e accompagnamento (fra dicembre 2020 e aprile 2021) e
partecipato alle attività di Stage (fra aprile e maggio 2021).
Fra questi, 15 hanno completato le attività del 2° Modulo di formazione ed
accompagnamento (fra giugno e luglio 2021) al termine del quale 9 hanno
avviato una propria attività imprenditoriale e 8 fra questi hanno preso parte
alle attività di Mentoring e affiancamento sul lavoro previste dall’ultimo
modulo progettuale (settembre – ottobre 2021).
Si è trattato di un programma di lavoro molto intenso che ha previsto
prevalentemente un impegno a tempo pieno (6-8 ore al giorno per 5 giorni
alla settimana) e che alcuni dei Partecipanti non hanno potuto seguire fino
alla fine a causa principalmente di esigenze reddituali.
Le 995 ore di formazione complessive erogate fra il primo e il secondo
modulo

danno

evidenza

della

ampiezza

dell’intervento;

come

precedentemente descritto, si è trattato di un mix di attività di gruppo (437
ore) e attività individuali (34 ore per ogni Partecipante,

per 558 ore

complessive).
Le esperienze di stage hanno costituito per i

19 Partecipanti una full

immersion (220 ore nell’arco di circa 6 settimane) all’interno di realtà
virtuose ed hanno permesso di attivare, in un buon numero di casi, relazioni
e contatti utili per il loro futuro imprenditoriale.
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Alla fine

del secondo modulo di formazione ed accompagnamento, al

termine della predisposizione dei propri Business Plan,

i Partecipanti

hanno dovuto decidere se avviare la propria attività imprenditoriale oppure
rinviare questa decisione a momenti successivi.
9 Partecipanti hanno subito attivato la propria attività imprenditoriale,
dando corpo a quanto definito e progettato e 8 di questi hanno scelto di
beneficiare del supporto dell’attività di Mentoring e affiancamento sul
lavoro precedentemente descritta.

Nelle pagine successive vengono

riportate le schede sintetiche delle nuove realtà imprenditoriali attivate.
Per quanto attiene alla dimensione qualitativa del percorso formativo è
stato strutturato ed applicato un modello di valutazione che ha permesso,
da un lato di monitorare l’evoluzione degli apprendimenti dei Partecipanti
in chiave imprenditoriale, dall’altro di rilevare i livelli di soddisfazione da
parte dei Partecipanti e di tutti Docenti e Consulenti che sono intervenuti
nelle diverse fasi progettuali. I principali indicatori di valutazione utilizzati
sono stati:
I singoli Docenti (competenza, attendibilità, chiarezza, utilizzo di
metodologie didattiche differenti, concretezza);
I Contenuti dei moduli (conseguimento degli obiettivi, qualità,
trasferibilità al proprio contesto);
Gli elementi che hanno favorito il perseguimento degli obiettivi di stage
(risorse personali e risorse messe a disposizione dal Progetto);
L’Organizzazione e la Gestione delle attività da parte di Fidia;
Le Competenze chiave dei partecipanti (sostenibilità e coerenza dell'idea
imprenditoriale, orientamento al risultato, spirito imprenditoriale,
innovazione, propensione al rischio, leadership, inglese).

La soddisfazione complessiva per ciascuna fase progettuale.

LE ATTIVITÀ
IMPRENDITORIALI ATTIVATE
Di seguito si riportano le schede sintetiche delle 9 realtà imprenditoriali
nate nell’ambito del Progetto IC3:
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Rebecca Comotti
"Orchestra Giovanile Milano 5"

LA NEO IMPRESA
Nata dallo spirito imprenditoriale di Rebecca Comotti "Orchestra
Giovanile Milano 5" si concretizza come Laboratorio musicale per
ragazzi dai 12 ai 18 anni, gestito da docenti specializzati nella
conduzione di formazioni musicali giovanili.
L'iniziativa, è sviluppata in collaborazione con l'Associazione Mamu
Cultura Musicale e con il patrocinio del Municipio 5 di Milano.

MISSION
SKILLS
Clarinetto
Formazione
Musicoterapia
Orchestra

Formazione musciale
Il progetto realizza lo studio musicale
tramite prove, concerti e spettacoli, con lo
scopo di sviluppare nell'orchestra la
responsabilità di un gruppo di lavoro
integrato.

Didattica d'insieme

KEYWORD PROJECT
#laboratoriomusicale

Il Laboratorio didattico mira ad agevolare
lo sviluppo di percorsi di formazione
musicale in contesti d'insieme e di
scambio collettivo.

#orchestra
#formazionegiovanile

Aggregazione e Socializzazione
L'Orchestra Giovanile Milano 5 ha creato
sul territorio uno spazio di aggregazione
sociale e la socializzazione del gruppo.

Cosimo Di Giacomo
"Rural Rulez!"

LA NEO IMPRESA
Dopo diversi anni di esperienza in Cooperative e Associazioni del Terzo
Settore, Cosimo Di Giacomo crea, anche attraverso il percorso IC3, la
sua Impresa dedicata proprio alla promozione di questi enti.
L'attività d'impresa oggi si posiziona nel mercato come servizio di
consulenza e comunicazione destinata al Terzo Settore con proposte e
servizi a pacchetto completo, capaci di soddisfare tutte le esigenze del
target sul territorio cremonese.

MISSION
SKILLS
Progettazione
Comunicazione

Educazione

Promozione territoriale
L'impresa di Cosimo crea occasioni di
promozione, oltre che di scambio,
collaborazione, networking tra i diversi
attori del Terzo settore.

Storytelling

Proposte complete

KEYWORD PROJECT
#comunicazioneterritoriale
#sinergia
#terzosettore

Agli enti del territorio, l'attività
imprenditoriale propone servizi completi,
capaci di rispondere a tutte le esigenze di
promozione e programmazione macro e
microterritoriale.

Sinergie territoriali
L'impresa persegue l'obiettivo di
affiancare gli enti del Terzo Settore e
permettere un lavoro in stretta sinergia
con il territorio.

Stefania Perrucci
"Stefania Perrucci Photographer"

LA NEO IMPRESA
"Fotografia d’Arte" destinata al settore Family, Maternity e Pet: ecco il
focus specifico dell'attività impreditoriale di Stefania Perrucci.
Dopo anni di esperienza e studio nel campo della fotografia, Stefania ha
concretizzato il suo progetto d'Impresa attraverso la definizione del suo
Personal Branding come fotografa ed artista Fine Art.
Oggi si posiziona nel mercato della fotografia con la propria Impresa
d'artista attraverso la realizzazione di shooting fotografici destinati a
famiglie, ritratti creativi e pet.

MISSION
SKILLS
Fotografia
Creatività
Progettazione

Progettazione Artistica a 360°
L'impresa di Stefania persegue l'obiettivo
di creare progetti artistici completi: dal
concept creativo, all’ambientazione fino
alla produzione di stampe “Fine Art”.

Fine Art

Poesia Visiva

KEYWORD PROJECT
#photography
#fineart
#poesiavisiva

Il linguaggio artistico della fotografia ha lo
scopo di trasformare ogni progetto
creativo in poesia visiva, per raccontare
storie ed emozioni.

Contaminazione Artistica
La visione artistica di Stefania porta
all'interno della fotografia una vera e
propria contaminazione tra l'approccio
tradizionale e un suo inedito linguaggio
artistico.

Manuela Romagnoni
"Music Hunter"

LA NEO IMPRESA
"Music Hunter" ecco il nome dell'impresa di Manuela Romagnoni: una
vera e propria community online in cui giovani artisti si raccolgono per
realizzare il proprio progetto nel campo musicale.
L'attività imprenditoriale si sviluppa nello specifico all'interno di una
piattaforma web in cui ogni musicista trova servizi consulenziali e una
rete di professionisti pronta ad affiancare ogni talento nel
raggiungimento del proprio sogno artistico.

MISSION
SKILLS
Musica
Management
Progettazione

Progetti musicali su misura
Music Hunter permette di fornire un
supporto essenziale e completo, costruito
sull’esigenza specifica di ogni talento.

Formazione

Cura e Relazione

KEYWORD PROJECT

Ascolto attivo e cura della relazione: ecco
le principali proposte di valore offerte
dalla neo impresa 'Music Hunter' in ogni
progetto.

#musichunter
#talentscouting
#musicmanagement

Talent Scouting
Music Hunter persegue la cultura della
gestione dei talenti con l'obiettivo di poter
far crescere e affiancare giovani artisti
emergenti nel settore musicale.

Matteo Invernizzi
"Gli Archi di Cremona"

LA NEO IMPRESA
L'attività imprenditoriale di Matteo Invernizzi si concretizza nella
realizzazione di un Orchestra d'Archi con sede nella città di Cremona
(ed itinerante con spettacoli ed opere musicali in tutte le città d'Italia).
Unica nel suo genere sul territorio, la startup "Gli Archi di Cremona"
raccoglie la sfida del mercato musicale e culturale di coinvolgere le
nuove generazioni con nuove proposte e nuovi stimoli.

MISSION
SKILLS
Musica
Management
Orchestra

Proposte musicali innovative
L'Orchestra offre al pubblico la
conoscenza della tradizione dell’arte
liutaia cremonese, unita a proposte
innovative di repertori classici.

Tecnologia

Ricerca e Sperimentazione

KEYWORD PROJECT

La contaminazione tra generi, stili ed etnie
è ciò che spinge gli "Archi di Cremona" ad
una continua ricerca e sperimentazione di
progetti musicali inediti.

#Orchestra
#musicasperimentale
#liuteriacremonese

Attrattività per un target giovane
Obiettivo finale perseguito dall'Impresa di
Matteo è quello di rendere godibile la
musica classica alle nuove generazioni,
avvicinandole con proposte musicali
contemporanee.

Mihail Ottelli
"Clickart"

LA NEO IMPRESA
"Clickart" è il nome della piattaforma digitale con cui il neo
imprenditore Mihail Ottelli offre al settore artistico, musicale e teatrale
un punto di riferimento in cui sviluppare possibilità di networking e
promozione tra tutti i suoi protagonisti.
L'attività imprenditoriale si sviluppa nello specifico attraverso lo
sviluppo di occasioni di promozione/collaborazioni e con l'erogazione di
servizi su misura dedicati in particolare ad attori, compagnie teatrali e
aziende b2b operanti nel settore.

MISSION
SKILLS
Cultura
Spettacolo
Teatro

Networking
Clickart persegue l'obiettivo di creare
occasioni di scambio, collaborazione,
networking tra i diversi attori del settore
con la sua piattaforma dedicata.

Progettazione

Promozione

KEYWORD PROJECT
#storytelling
#contaminazione
#networking

Oltre alla piattaforma, Clickart offre servizi
di promozione sui propri canali online, al
fine di intercettare per i propri clienti il
giusto pubblico.

Rapporti di fiducia
Creare relazioni e rapporti di fiducia
continuativi nel tempo: ecco la grande
proposta di valore offerta sul mercato da
Clickart.

Priscilla Lucena Pinto
"Pinto Art"

LA NEO IMPRESA
Dopo anni di studio e svariate esperienze come formatrice nel settore
dell'arte contemporanea nel mercato italiano ed estero, Priscilla ha
concretizzato il suo progetto d'Impresa, Pinto Art, attraverso la
definizione del suo Personal Branding come artista di opere d'arte
contemporanee.
Oggi, in sinergia con musei, gallerie e fondazioni d’arte, si posiziona con
la propria Impresa d'artista attraverso la realizzazione di opere d'arte su
commissione.

MISSION
SKILLS
Arte
Creatività
Progettazione
Pittura

Sperimentazione artistica
Attraverso il linguaggio della pittura e lo
sviluppo continuo di competenze relative
alla gestione dell'immagine, Priscilla
persegue una sperimentazione costante
dell'arte contemporanea.

Visual Storytelling

KEYWORD PROJECT
#visualart
#creativity
#storytelling

Il linguaggio artistico di Priscilla ha lo
scopo di raccontare storie ed emozioni
attraverso la pittura e la sua sensibilità
artistica.

Progettazione Artistica
L'impresa Pinto Art persegue l'obiettivo di
creare progetti artistici contemporanei
completi: dal concept creativo, alla
realizzazione concreta delle opere d'arte,
fino alla promozione nel mercato.

Julia Raffo

"Raffo Maria Julia - ditta individuale"

LA NEO IMPRESA
L'attività imprenditoriale di Julia Raffo si posiziona nel settore musicale
come Brand di "Management Artistico". L'Impresa infatti si rivolge a
professionisti del campo musicale a cui Julia e il suo team offrono una
proposta di gestione completa: dagli aspetti amministrativi a quelli
commerciali, all'organizzazione di tour fino alla pianificazione di incontri
con i media o partner.
Ogni servizio offerto è garantito dalla stretta sinergia di Julia con
organizzazioni che operano nel settore della produzione musicale, quali:
etichette discografiche, Festival, aziende teatrali, ecc.

MISSION
SKILLS
Musica
Management
Progettazione
Cultura

Valorizzazione del talento
Attraverso la promozione dell’artista e la
costante ricerca di occasioni di
sponsorizzazione, viene perseguito
l'obiettivo finale di ogni progetto di
management: la valorizzazione del
talento.

Music Management

KEYWORD PROJECT
#musicmanagement
#talentscouting

Analizzare lo scenario artistico in cui
collocarsi e collocare le proprie opere:
ecco la grande porposta di valore del
Manager Artistico per far incontrare
l’artista e il suo mercato.

Progettazione Strategica
#progettazione

Il progetto offre al target progetti di
gestione strategica su misura, al fine di
affiancare ogni artista nella sua massima
espressione artistica.

Isabel Di Tullio
"Di Tullio Isabel - ditta individuale"

LA NEO IMPRESA
L'Impresa di Isabel Di Tullio si posiziona nel mercato del turismo come
Brand focalizzato sulla Travel Experience.
Nello specifico, l'offerta della sua startup si concentra sulla creazione di
itinerari di viaggio esperienziali creati ad ad hoc per singoli viaggiatori o
gruppi, che necessitano dell'ideazione di concept di viaggio esclusivi da
vivere e sperimentare anche per lunghi periodi (sfruttando la flessibilità
del lavoro da remoto tipica del contesto storico attuale).
Il tutto mediante il sostegno e lo sviluppo di una community creata sui
canali online.

MISSION
SKILLS
Viaggi
Esperienzialità
Progettazione
Turismo

Travel Design
L'impresa di Isabel mira a migliorare la vita
dei viaggiatori con esperienze innovative
ed autentiche, progettate ad hoc per
offrire un viaggio di scoperta del sé
umano e profondo.

Ispirare e Sfidare

KEYWORD PROJECT
#contaminazione
#esperienzediviaggio
#scoperta

Le proposte di viaggio hanno tutte un
focus preciso: accompagnare i viaggiatori
fuori dalla propria comfort
zone, aiutandoli a sperimentare nuove
sfide di vita e affrontarle con coraggio.

Cross-pollination
Obiettivo ultimo di ogni progetto di
viaggio è la contaminazione umana,
culturale e professionale, capace di
generare valore nel proprio percorso
esistenziale ed un arricchimento comune.
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https://ictre.it/

http://bit.ly/37r6fo2
http://bit.ly/3aLsI19

https://www.fidiaweb.net/

http://bit.ly/2TYCyGZ

