Il Company Programme
L’imprenditorialità a scuola
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Chi siamo
e cosa facciamo

YES è un organizzazione senza scopo di lucro e sviluppa
programmi di formazione economica orientati alla pratica
per giovani studenti delle scuole superiori, con l’obiettivo
di creare un collegamento tra il mondo della scuola e quello
dell’economia. Tutto ruota intorno ai giovani ragazzi, che
vengono dotati delle competenze necessarie per pensare
in termini di interazioni economiche, agire con spirito imprenditoriale e valorizzare le proprie doti personali.

Le lezioni sono tenute da un volontario, nominato da noi,
proveniente dal settore dell’economia. Potendo vantare
un’esperienza sul campo, egli sarà fonte di ispirazione per i
ragazzi e sarà in grado di collegare la teoria e la pratica. Per
ogni classe mettiamo a disposizione il materiale necessario.
Nel caso in cui siate interessati, saremo lieti di fornirvi maggiori informazioni.

Corporate Volunteering – Volontariato aziendale

Gli allievi fondano e gestiscono un’azienda vera, facendosi
così un’idea di come funziona il mondo degli affari e quale
ruolo gioca l’imprenditoria nella nostra società. Ogni mini-imprenditore assume una funzione e la svolge durante un
anno progettuale. La mini-impresa si occupa di sviluppare e
realizzare un prodotto o un servizio e di venderlo sul mercato, elaborando anche le relative misure di marketing. Con il
presente opuscolo desideriamo presentarvi più da vicino il
Company Programme. Per qualsiasi domanda siamo a Vostra completa disposizione ai contatti riportati sull’ultima
pagina.

Oltre al Company Programme, presentato in dettaglio in
questo opuscolo, offriamo alle scuole due programmi di volontariato supervisionati e orientati alla pratica nel settore
dell’istruzione di bambini e giovani. «Il nostro comune» è un
programma che trasmette alle allieve e agli allievi del terzo
o quarto anno di scuola elementare conoscenze di base sui
compiti, ruoli e ambiti di responsabilità propri dei vari attori
di un comune, il tutto con un approccio ludico e divertente. Nel programma «Pintolino» alunne e alunni delle scuole
elementari sviluppano, progettano e realizzano il proprio
prodotto e / o servizio.
Il programma «L’economia in tasca» tratta tematiche di carattere economico con le quali gli allievi del 7° – 10° anno
scolastico si trovano a confrontarsi nella vita di tutti i giorni.
La struttura modulare del programma consente di porre liberamente l’accento su uno o più temi, in particolare a seconda dell’interesse, scegliendo tra i fondamenti dell’economia, il processo di candidatura e la gestione del denaro.
I singoli argomenti, adattati per rispondere alle specifiche
esigenze degli allievi, vengono selezionati dall’insegnante.
Per ogni modulo sono necessarie da quattro a cinque lezioni doppie.

Company Programme

«Ho trovato la collaborazione con i volontari estremamente piacevole. Facendo leva sull’esperienza è stato in grado di mostrare agli studenti esempi concreti
di come comportarsi durante la candidatura. Per me,
come insegnante, è molto importante che persone già
esperte possano dare consigli pratici agli studenti. Trovo fantastico che esistano organizzazioni come YES che
si impegnano per la scuola».
- Stephan Naef, scuola superiore Rheineck

3

Il programma
Svolgimento e contenuti

Il Company Programme inizia poco prima o poco dopo le
vacanze estive. Un evento di apertura (Kick-off) condotto da
un Programme Manager di YES durante una lezione o fuori
dall’orario scolastico presso la vostra scuola rappresenta l’inizio ufficiale del programma.

La constituzione della mini-impresa

Con la constituzione della mini-impresa viene posta la prima pietra per un’attività commerciale di successo durante
l’anno progettuale. Per stabilirne le dimensioni occorre far
sì che tutte le principali funzioni aziendali siano assegnate
in modo da garantire un’organizzazione del lavoro efficace
ed efficiente.
All’inizio del progetto forniamo ai mini-imprenditori una documentazione completa che include una parte teorica e un
kit iniziale. Inoltre, durante l’anno i mini-imprenditori utilizzano la piattaforma online attraverso la quale amministrano
la propria azienda, caricano i documenti e si iscrivono agli
eventi.
Consigliamo da cinque a sette alunni per ogni mini-impresa. Questa configurazione consente di coprire tutte
le funzioni aziendali (direzione, finanza, marketing ecc.).
La prima importante tappa nel processo di constituzione è
la presentazione di un’idea commerciale convincente. A tal
fine i mini-imprenditori rispondono alle seguenti domande:
qual è l’utilità per i clienti? Quale bisogno soddisfiamo con il
nostro prodotto/servizio? Qual è il mercato rilevante? Dopo
aver plasmato l’idea commerciale, occorre scegliere un
nome adatto e sviluppare il marchio dell’azienda. A seguire,
la mini-impresa redige i primi documenti ufficiali, come ad
esempio un profilo aziendale (Management Summary) che,
su un foglio A4, fornisce una visione generale dell’azienda e
dell’idea commerciale.

Capitale azionario

Tutti i soci della mini-impresa sottoscrivono una quota qualificante del valore nominale di 15 franchi. Il capitale azionario
ammonta quindi al massimo a 15 franchi moltiplicato per il
numero dei soci della mini-impresa. Il capitale azionario è
interamente versato.
Légumis, anno 2016/2017:
Zuppe di verdura biologica

Capitale di partecipazione

I mini-imprenditori reperiscono il capitale necessario per
l’anno progettuale attraverso l’emissione di buoni di partecipazione del valore di 15 franchi ciascuno. È obbligatorio
tenere un registro dei partecipanti. Un eventuale aggio non
fa parte del capitale e deve essere riportato come tale nel
bilancio. Il capitale di partecipazione non può eccedere i
3000 franchi. Al termine del progetto, il capitale di partecipazione deve essere versato ai partecipanti in occasione
di un’assemblea generale, preferibilmente sotto forma di
piccolo dividendo.
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Come ogni azienda privata, anche una mini-impresa nel
quadro del Company Programme deve essere dotata di un
capitale iniziale che costituisce con l’emissione di certificati di partecipazione di 15 franchi ciascuno (massimo 3000
franchi di capitale di partecipazione), venduti per la prima
volta in occasione di un evento inaugurale a scuola. Con
l’evento inaugurale, al quale partecipano genitori, amici,
parenti e media locali, si conclude la fase di costituzione
della mini-impresa.
Ulteriori consigli sull’amministrazione d’impresa saranno
forniti ai mini-imprenditorialità in occasione di un approfondito workshop, della durata di una mezza giornata, che si
terrà in autunno. L’evento ha lo scopo di veicolare ai partecipanti le basi dell’imprenditoria con riferimento a vendita
e marketing. Inoltre i mini-imprenditori hanno la possibilità
di porre al Programme Manager eventuali domande sulla
loro azienda. Sempre in autunno i mini-imprenditori iniziano ad allestire il business plan con il quale illustrano, tra le
altre cose, le attività svolte e quelle programmate per tutti i
reparti aziendali. Ogni mini-impresa riceve dal Programme
Manager un ampio feedback sul business plan e feedback
più brevi su altri documenti consegnati (come per es. il Management Summary).

L’introduzione sul mercato

Dopo la fase di costituzione, le mini imprese introducono
la loro idea imprenditoriale sul mercato vero e cercano di
vendere i loro prodotti o di offrire i loro servizi attraverso vari
canali di vendita.
Uno dei momenti centrali nell’anno d’esercizio è la partecipazione ad almeno una fiera commerciale regionale organizzata da noi. Questo evento offre ai mini-imprenditori il
contesto ideale per vendere i propri prodotti e aumentare
il grado di notorietà dell’azienda. Il coaching Progettazione stand prepara i mini-imprenditori alla partecipazione alla
fiera commerciale.

Celebrare i successi

Sulla base dei risultati ottenuti alla fiera regionale e del business plan presentato, vengono selezionate le migliori 50
mini-imprese e un vincitore per regione. Due vincitori regionali hanno il privilegio di rappresentare la Svizzera a una fiera europea e l’opportunità di vincere diversi premi. Queste
50 mini-imprese competono in un’altra fiera nazionale per
entrare nella top 25, il che significa anche qualificarsi per la

finale nazionale.
Alla finale nazionale (National Company of the Year Competition) le migliori mini-imprese si affrontano, al termine
dell’anno progettuale, in cinque categorie: rapporto di
gestione, panel interview con una giuria, presentazione in
pubblico e stand di vendita. Durante la finale di due giorni
viene incoronato il vincitore nazionale che si qualifica automaticamente per la finale europea organizzata da Junior
Achievement (JA) Europe. Inoltre vengono conferiti diversi
premi per prestazioni speciali mostrate dalle mini-imprese
durante l’anno.

Agosto

Ricezione della documentazione relativa al
progetto

Settembre

Ricerca di un’idea e constituzione dell’
azienda

Ottobre

Acquisizione del capitale iniziale
Organizzazione della cerimonia di apertura
Kick off da parte di YES presso la scuola

Novembre

Partecipazione al workshop
«Basi dell’imprenditorialità»

Gennaio

Consegna del business plan
Partecipazione al coaching Progettazione
stand

Febbraio

Pianificazione e allestimento di uno stand di
vendita in occasione della fiera commerciale
regionale

Aprile

Stand di vendita alla fiera commerciale
nazionale (Top 50)

Maggio

Consegna del rapporto di gestione
Concorso nazionale (Top 25)

Luglio

Scioglimento della mini-impresa
Organizzazione della cerimonia di chiusura
Ricezione dell’attestato di partecipazione
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Scioglimento

Verso la fine dell’anno progettuale, la mini-impresa viene
sciolta e il capitale di partecipazione, compresi gli eventuali
dividendi, viene restituito agli investitori in occasione di un
evento di chiusura. Dopo che tutte le passività sono state
compensate e le operazioni contabili sono state completate, viene redatto e presentato un rendiconto finanziario secondo le specifiche della documentazione di progetto. Con
l’invio dei certificati di partecipazione si conclude l’attività
commerciale nel Company Programme.

Requisiti posti agli alunni

Il Company Programme pone agli alunni requisiti elevati in
termini di impegno organizzativo e dispendio di tempo. Il rispetto del prossimo (membri del team, clienti, fornitori ecc.)
e la gestione responsabile del patrimonio altrui (capitale di
partecipazione) sono per noi un prerequisito per la partecipazione al CP così come la disponibilità all’apprendimento,
la capacità di superare gli insuccessi nell’attività commerciale e di cercare alternative o nuovi approcci.

Costi

Partecipando al Company Programme, la scuola diventa automaticamente membro dell’associazione (YES). La quota
associativa è di 500 franchi l’anno. I costi di partecipazione
per ogni mini-impresa ammontano a 400 franchi per ogni
mini-impresa (max. 7 allievi per team). Se le mini-imprese
contano più membri (max 12 alunni per team) i costi raddoppiano.

Dopo lo scioglimento della mini-impresa e la presentazione di un rendiconto finanziario completo, agli studenti verrà rilasciato un certificato di partecipazione
riconosciuto che attesta la loro partecipazione al Company Programme e le loro prestazioni nell’ambito del
project management durante l’anno progettuale. Grazie all’acquisizione di importanti competenze chiave e
al lavoro pratico durante l’anno progettuale, il certificato è una valida integrazione alla documentazione di
candidatura.

Il vostro ruolo come insegnanti

Durante l’anno progettuale assumete il ruolo di coach. In
tale veste fornite alle mini-imprese input teorici mirati, ricordate le scadenze di consegna e di iscrizione e controllate
i documenti. Le attività di amministrazione aziendale vengono svolte comodamente sulla nostra piattaforma online. Siete inoltre responsabili di garantire che l’immagine e
la condotta degli alunni durante l’anno progettuale siano
sempre esemplari e conformi alle norme della scuola.

Il ruolo dei Programme Manager

I nostri Programme Manager sono a disposizione delle mini-imprese e degli insegnanti durante tutta la durata del
progetto e rispondono alle loro domande. Trattandosi a
loro volta di ex mini-imprenditori, tutti i Programme Manager dispongono di una solida esperienza che trasmettono
volentieri ai nuovi mini-imprenditori. Inoltre i Programme
Manager forniscono feedback sui documenti consegnati e
sulla presenza alla fiera commerciale.

ESP - Entrepreneurial Skills Pass

L’Entrepreneurial Skills Pass (ESP) è un certificato internazionale per gli studenti dai 16 ai 20 anni che hanno già
maturato una reale esperienza lavorativa durante la scuola
e che hanno acquisito le conoscenze, le competenze e le
abilità necessarie per entrare con successo nel mondo del
lavoro o avviare una propria attività imprenditoriale. L’ESP è
un pacchetto composto da tre componenti: una reale esperienza imprenditoriale in una mini-impresa nell’ambito della
partecipazione al programma Company Programme di YES
durante un anno scolastico, un esame finale come prova
delle conoscenze economiche e sociali di base e l’accesso a
offerte di perfezionamento presso aziende nazionali e internazionali, importanti istituzioni educative e organizzazioni in
tutta Europa.
Maggiori informazioni su www.esponline.eu
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Impact

Competenze sociali

Con il nostro programma vogliamo dotare i giovani ragazzi
delle competenze necessarie per pensare in termini di interazioni economiche, agire con spirito imprenditoriale e
valorizzare le proprie doti personali. I giovani imprenditori vengono preparati al fine di trovare responsabilmente la
propria strada nella società e avere successo. Con il Company Programme vogliamo fornire ai mini-imprenditori sia
competenze sociali che imprenditoriali utili per la vita.

•
•
•
•
•
•
•

Quali obiettivi perseguiamo?

Consigliamo di prevedere per il Company Programme
circa due-quattro lezioni alla settimana all’interno del
programma didattico. Durante queste ore i mini-imprenditori possono svolgere riunioni o telefonate con
produttori, media ecc. Siamo disponibili per discutere
personalmente con voi un’eventuale integrazione del
programma nel vostro piano didattico sulla base di
esempi di best practice provenienti da altre scuole partecipanti.

I nostri mini-imprenditori

lavorano autonomamente
sono sicuri di sé nell’interazione con estranei
mettono alla prova il loro spirito di squadra
allenano la loro capacità di problem solving
imparano cosa significa assumere la leadership
agiscono con senso di responsabilità
sanno svolgere trattative in modo professionale

La pratica vera e propria

Grazie alla creazione di una mini-impresa realmente esistente, il nostro programma offre agli alunni un’esperienza fortemente orientata alla pratica. Non si tratta infatti né di un
gioco di pianificazione né di una simulazione. I nessi economici appresi nella parte teorica possono essere messi in pratica. Inoltre è possibile realizzare progetti interdisciplinari,
ad esempio redigendo il business plan in inglese o creando
un sito web durante la lezione di informatica.

Competenze imprenditoriali

I nostri mini-imprenditori
• mostrano iniziativa personale
• sono creativi e cercano soluzioni innovative
• scoprono il loro spirito imprenditoriale
• elaborano documenti come un business plan
• sono tenaci e non mollano mai
• imparano a pensare in modo integrato
• e consolidano le proprie conoscenze sui temi di economia aziendale
ischÄtee anno 2016/2017: Infusi alle erbe

7

Integrazione
nel programma didattico

Esistono diverse possibilità di integrazione del Company
Programme nel normale programma didattico. L’importante è che si mettano a disposizione da un minimo di due a un
massimo di quattro lezioni alla settimana. Va notato che gli
studenti non sono sempre presenti in aula durante queste
lezioni in quanto, nell’ambito della loro attività imprenditoriale, devono anche prendere appuntamenti esterni con
produttori e fornitori. Di seguito si elencano alcuni canali
didattici, validi sia per i licei che per le scuole di commercio,
per lo svolgimento del Company Programme.

Canali didattici per le scuole di commercio e di
economia

La cornice offerta dalle PPI è particolarmente adatta allo
svolgimento del Company Programme, in quanto in questo
canale didattico si mette al centro l’orientamento alla pratica e vi è molta flessibilità nella configurazione dei contenuti.
A seconda del modello, sono previste per le PPI tra quattro
e sette lezioni settimanali. Tutte le nozioni e competenze
teoriche apprese possono essere messe in pratica dagli
alunni. È inoltre possibile utilizzare un approccio interdisciplinare, ad esempio combinando l’economica con le lingue,
l’informatica o il diritto. Si può pensare di redigere il business plan in inglese consentendo così agli alunni di approfondire le proprie competenze linguistiche. Per la creazione
del sito web della propria azienda si consiglia di chiedere
supporto al centro informatico della scuola. In tal modo si
dà vita a progetti interdisciplinari che risultano proficui e interessanti per tutti.

ūna, anno 2016/2017:
Borsa impermeabile
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Canali didattici per i licei
Canale

Temi trattati dal CP

Obiettivi

Opzione specifica

Tutti i temi riguardanti l’economia
aziendale (marketing, finanza, produzione ecc.) vengono trattati dal Company Programme e possono essere
sperimentati nella pratica.

Tenere una contabilità finanziaria e operativa sotto
forma di contabilità in partita doppia e di essere in
grado di valutare e analizzare gli aspetti finanziari ed
economici delle imprese.

In particolare nel processo di constituzione della mini-impresa è possibile
integrare aspetti giuridici (forme societarie). Altri temi importanti sono: contrattualistica, diritto delle assicurazioni
e diritto del lavoro.

Interpretare e applicare le norme giuridiche delle diverse forme societarie.
Rilevare e analizzare le relazioni economiche tra prezzi
e valute.

Il progetto consente di configurare diverse situazioni di mercato (monopolio,
duopolio ecc.) e di rappresentare con
taglio pratico i meccanismi che regolano le dinamiche di mercato (offerta,
domanda e prezzi).

Opzione
complementare

Nell’opzione complementare i programmi cantonali consentono una
maggiore libertà di scelta dei contenuti rispetto all’opzione specifica. È
consigliabile tenere una lezione di formazione teorica sugli argomenti rilevanti per l’azienda e lasciare poi che gli
alunni mettano in pratica quanto appreso (nell’ambito della mini-impresa).

Il corso di Economia e diritto come opzione complementare approfondisce i contenuti dell’opzione specifica e si focalizza su temi specifici.

Materia
facoltativa

Gli alunni hanno abbastanza tempo
per la constituzione e la gestione della
propria azienda. Problema: le materie facoltative non prevedono un voto
rilevante ai fini della promozione e si
rischia che l’impegno degli alunni non
venga ricompensato adeguatamente.

Il corso di Economia e diritto come materia facoltativa
approfondisce i contenuti dell’opzione specifica e si
focalizza su temi specifici.

Insegnamento
progettuale

Il Company Programme è un progetto
orientato alla pratica che offre agli
alunni un nuovo approccio di formazione economica.

Definire autonomamente un obiettivo progettuale ambizioso, perseguirlo durante l’anno scolastico e presentarne i risultati al pubblico nella forma adeguata.
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Canale

Temi trattati dal CP

Obiettivi

Insegnamento
progettuale

I giovani imprenditori agiscono in
modo autonomo e imparano a lavorare
orientandosi a un progetto. Per raggiungere gli obiettivi fissati, gli alunni
devono seguire un calendario e rispettare determinate scadenze durante
l’anno progettuale.

Gli obiettivi vengono definiti all’inizio del lavoro progettuale.
La formulazione di questi obiettivi costituisce parte integrante di quest’ultimo.

Le misure da attuare sono scelte dagli
alunni stessi che definiscono il loro approccio operativo in un business plan e
sviluppano un modello commerciale
indipendente.

Lavoro di
maturità

Nell’ambito del Company Programme
vengono insegnate e consolidate
le seguenti caratteristiche: spirito di
squadra, autonomia e competenze
comunicative. Nel loro ruolo di imprenditori, gli alunni apprendono anche approcci e metodi di promozione
delle prestazioni economiche completamente nuovi. Poiché il Company
Programme dura un anno scolastico,
gli alunni possono rilevare e discutere in dettaglio gli insegnamenti tratti,
mettendo in evidenza difficoltà e problemi riscontrati e discutendo eventuali soluzioni (auto-riflessione).
In base al numero di membri di una
mini-impresa, devono essere elaborati
più lavori di maturità. In linea di principio questo è possibile perché ogni
alunno può elaborare un tema diverso
all’interno della funzione svolta (CEO,
CFO, ecc.).

L’insegnamento progettuale stimola la capacità di riflessione
sugli obiettivi, sulle modalità e sulla progressione del proprio
lavoro. Richiede senso di responsabilità, la capacità di prendere decisioni e gestire i conflitti, la disponibilità a subordinarsi a un team e ai suoi obiettivi e, d’altro canto, a esprimere
e difendere la propria opinione all’interno di una comunità e
di un team.

Il lavoro di maturità si basa sulle qualifiche chiave acquisite
(autonomia, spirito di squadra, apertura, capacità comunicative, capacità di pensare e giudicare in modo critico,
senso di responsabilità) e le approfondisce. Partendo da
un quesito iniziale, il lavoro sviluppa in modo autonomo e
dettagliato un argomento afferente a un’area tematica limitata. È strutturato in modo chiaro e si basa sulle conoscenze
acquisite durante l’insegnamento progettuale. Presuppone una prestazione differenziata che integra le conoscenze specialistiche acquisite, diverse metodologie di lavoro e
competenze comunicative. Nella scelta dei temi di lavoro gli
studenti possono assecondare i propri interessi personali.
Gli obiettivi del lavoro di maturità sono: approfondimento
contenutistico, chiarezza metodologica, lavoro autonomo e
capacità di riflessione. Di norma viene svolto come lavoro
individuale o di gruppo (fino a max tre persone).
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Impact
A

Competenza operativa

CEO

Gestione del materiale

CFO

CMO CPO

CTO

CAO

Tutti

A1 Acquisti		
CFO		
CPO
A2 Stoccaggio				CPO		

CAO

A3 Consegna			CMO				
B

Consulenza clienti

Tutti

B1 Richieste							Tutti
B2 Colloqui							Tutti
B3 Informazioni			CMO

B4 Prodotti / servizi							Tutti
C

Gestione degli ordini

C1 Esecuzione		
CFO CMO
C2 Controllo risultati

CEO

C3 Reclami

CFO

CMO

CEO					CAO

C4 Prodotti / servizi							Tutti
D

Misure di marketing e pubbliche relazioni

D1 Analisi di mercato			

CMO				

D2 Osservazione			CMO				
E

Svolgimento di compiti di amministrazione del personale

E1 Assunzioni e partenze

Tutti

CEO					CAO

E2 Amministrazione		
CFO				
F

Tutti

Esecuzione di processi di economia finanziaria

CAO

F1 Fatture		
CFO					Tutti
F2 Cassa		
CFO					Tutti
F3 Chiusure

CEO

F4 Controllo risultati
G

CEO

Svolgimento di attività amministrative e organizzative

CFO					Tutti
CFO					Tutti

G1 Documenti scritti						CAO
G2 Archiviazione dei dati					
G3 Organizzazione

CTO

CAO

CEO						Tutti

G4 Comunicazione						CAO
G5 Logistica d’ufficio						CAO
H

Tutti

Esecuzione di processi informatizzati

H1 Creazione e gestione di un sito web (incl. shop online)		
H2 Creazione e gestione dei social media			
H3 Creazione e gestione di tool di project

CMO CPO
CMO		

Tutti

CTO
CTO

CEO						Tutti

management
CEO
CFO

Chief Executive Officer
Chief Financial Officer

CMO Chief Marketing Officer
CPO Chief Production Officer

CTO
CAO

Chief Technology Officer
Chief Administrative Officer
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YES Alumni

Contatti

La rete degli ex alunni

Avete domande?

YES Alumni è stata creata nel 2005. Tutti i membri di YES
Alumni sono ex partecipanti al progetto e fanno parte di
una rete sempre più ampia che può fornire contatti importanti per la carriera scolastica e professionale. L’idea di YES
Alumni si basa sui tre pilastri: volunteering, networking &
fun. Tutti gli ex partecipanti al Company Programme sono
i benvenuti.

Siamo a vostra completa disposizione per rispondere a domande su una possibile partnership o sul contenuto dei programmi. Di seguito i nostri contatti:

Volunteering

Gli YES Alumni sostengono attivamente il Company Programme partecipando a workshop, valutando i business
plan o collaborando all’organizzazione di eventi. Con questo sostegno, YES Alumni contribuisce in modo significativo
alla continuazione del Company Programme.

YES
Thurgauerstrasse 119
8152 Glattpark (Opfikon)
Telefon: +41 (0)44 644 00 60
www.yes.swiss
info@yes.swiss
@yesinspires

Networking

I membri di YES Alumni fanno parte di una rete in costante
crescita che si estende in tutta la Svizzera e in altri paesi
europei. In questo modo è possibile stabilire contatti con
membri provenienti da diverse aziende, università e scuole,
che possono essere importanti per la carriera personale.

Fun

YES Alumni è anche sinonimo di divertimento ed esperienza! Con una sapiente combinazione di eventi regionali
nazionali e internazionali dedicati all’imprenditorialità, sia
reale sia per divertimento, l’anno è ricco di interessanti appuntamenti per gli YES Alumni.

“Niente è impossibile! Questa è la cosa più importante
che ho imparato durante il Company Programme di YES.
Un anno fa non avrei mai avuto il coraggio di imbarcarmi
in una simile impresa. Adesso invece so che anche un
“semplice alunno” come me può essere un CEO. Ok,
forse all’inizio non è andata poi così bene perché non
avevo idea di come si dovesse organizzare una mini-impresa. Ma alla fine ho imparato molto sulla struttura
organizzativa e sulle procedure, sul lavoro di squadra e
sulla fiducia in se stessi. Inoltre, il progetto mi ha dato
l’opportunità unica di sperimentare l’utilizzo di diversi
strumenti che ora so gestire con una certa disinvoltura”.
Beat Bannwart, ex CEO di Pnööö.

Portate in aula
l’imprenditorialità!
Vi aspettiamo.
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