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I lineamenti emblematici dell’imprenditore del futuro 

La  parola impresa ricorda, nella sua etimologia, l’idea di “qualcuno che imprende a fare”. Il 

leitmotiv di questo termine si può racchiudere in tre parole: innovazione, cambiamento e 

rischio. L’artefice dell’impresa dunque è l’imprenditore che, in una visione puramente 

organizzativa, si identifica per le sue doti di imprenditorialità, managerialità e leadership. 

L’imprenditorialità scaturisce dalla vision e dalla mission dell’impresa. In altri termini 

significa ricercare un’opportunità anche quando, nell’istante in cui la si pensa, non ci sono le 

risorse a disposizione. Esprime la tensione al cambiamento e all’innovazione che l’imprenditore 

porta all’interno di un’organizzazione, in tutte le sue fasi, dalla costituzione di un’impresa sino al 

suo funzionamento. 

La managerialità e la leadership attengono, invece, alla capacità di creare sinergia fra le 

persone coinvolte in modo da poter creare una macchina che punti più sull’essere un team che 

una gerarchia, che possa prendere decisioni rapidamente piuttosto che con burocratiche delibere, 

che mostri ai collaboratori una grossa fetta di una visione futura piuttosto che una magra risorsa 

attuale. 

Il tutto per elaborare una visione che coinvolga le persone all’interno per condurle allo 

sviluppo e alla crescita, non ricercando l’allocazione perfetta di risorse scarse, bensì la capacità di 

assumere comportamenti coerenti con lo sviluppo del business, modificando eventualmente la 

percezione collettiva sulle effettive possibilità di sviluppo imprenditoriale. 

Ed per questo che ci saranno tre dimensioni entro le quali l’imprenditore si dovrà muovere: la 

dimensione mentale, quella organizzativa e quella di cooperazione. 

Queste tre dimensioni sono presenti, anche se con tratti differenti a seconda della 

personalità, in ogni persona che si definisca un imprenditore.  

Si tratteranno quindi di capacità ed attributi quali: la propensione al rischio, la motivazione, 

la responsabilità, l’affidabilità, l’apertura alle novità, la capacità di orientarsi, e ancora, abilità 

tecniche, specifiche, creative, oltre che organizzative e gestionali. 
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Nella figura “dell’imprenditore del futuro”, si identificheranno principalmente dei ruoli 

proattivi, che lo porteranno di volta in volta ad essere, architetto o ingegnere, stratega o 

economista, psicologo o sociologo, tecnico o umanista, politico o giurista e via discorrendo. 

Ci saranno, però, dei lineamenti emblematici che in qualche modo ogni imprenditore dovrà 

esprimere: la chimera, la modestia, la dedizione, l’audacia e la caparbietà. 

 La chimera rappresenterà la dimensione del sogno irrealizzabile, delle idee che 

animeranno l’imprenditore e che poi egli infonderà nel contesto organizzativo. Dovrà essere 

vissuta in combinazione con il realismo, senza, però, la costrizione del sogno innovativo.  

 La modestia, invece, lo condurrà sulla strada della ricerca di soluzioni per la realizzazione 

dell’idea che gli apriranno le porte all’innovazione. La capacità di aprirsi al dubbio e alla 

ricerca del nuovo dovrà accostarsi anche a forme di ambizione per impedire che il dubbio 

sovrasti e soffochi l’azione stessa.  

 Il percorso innovativo che permetterà anche agli altri di condividere l’idea sarà animato 

dalla sua dedizione che non potrà esecrare da una certa dose di “distacco” necessaria a 

superare il fanatismo per l’idea, così da delinearne i reali contorni di fattibilità.  

 L’audacia lo aiuterà a superare gli ostacoli che impediranno la realizzazione del sogno 

gestendone la complessità.  

 La caparbietà sorreggerà l’audacia e lo guiderà in una prospettiva di positività che gli 

aprirà nuove strade da percorrere. 

Se vorrai fare impresa domani, devi necessariamente dotarti oggi della cassetta degli 

attrezzi imprenditoriali e affidarti ai professionisti giusti per buttarti nella grande sfida del 

mercato…la tua sfida! 

Vittorio Veneto, marzo 2013 

 


