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Intrapreneurship: il prossimo grande passo nel mondo aziendale 

I termini intraprenditorialità e imprenditore interno sono entrati nel vocabolario aziendale solo 

recentemente, ma in breve tempo sono riusciti ad attirare interesse, in particolare nei settori di punta e 

nell'industria delle TIC. La concorrenza, la necessità di sviluppare nuove idee, il mercato e l’ambiente 

aziendale in continuo cambiamento non lasciano possibilità di ignorare semplicemente la creatività 

da qualunque parte provenga. Le aziende e le imprese hanno bisogno troppo spesso di contare sul 

potenziale innovativo e imprenditoriale delle proprie risorse umane. Ciò che le organizzazioni devono 

fare è consentire il fiorire dell’intraprenditorialità, stimolando e sostenendo potenziali imprenditori 

interni. 

A tal fine, il progetto finanziato dall'UE "Intraprise - Infondere capacità imprenditoriali nell’ambito delle 

aziende TIC" nel quadro del programma Erasmus + sviluppa un programma di formazione 

all’intraprenditorialità per le aziende TIC, stimolando manager e dipendenti nell’adozione di una' 

cultura intraprenditiva’ nei loro ambienti di lavoro. Il programma offrirà formazione pratica in 

competenze e capacità intraprenditoriali attraverso l'e-learning, l'azione on-the-job, e il peer-learning. 

Al momento, stiamo esplorando 'il modo in cui le cose vengono fatte' nelle comunità aziendali delle 

imprese TIC a Cipro, in Belgio, in Grecia, in Italia, in Romania e in Spagna, i Paesi europei coinvolti in 

Intraprise. Da lì in poi, inizieremo ad assemblare bulloni e dadi per produrre materiale di formazione 

all’intraprenditorialità che si adatti alle esigenze, alle routine quotidiane, e agli atteggiamenti dei nostri 

primi sperimentatori, a cui verrà poi data la possibilità di utilizzare e testare il programma di 

apprendimento. 

Il lavoro viene svolto dalla Cyprus University of Technology (coordinatore del progetto), da RNDO Ltd 

provenienti sempre da Cipro, da MTC sprl e Eurocio dal Belgio, da Militos Consulting SA e Found.ation 

dalla Grecia, da Melius srl dall’Italia, da Logic Singular dalla Romania, e da Rambla Asesores (RBS) 

dalla Spagna. 

Per ulteriori informazioni si può visitare il sito web del progetto www.intraprise-project.eu o / e 

contattare Dr. Diofantos Hadjimitsis d.hadjimitsis@cut.ac.cy / Mr. Marios Tzouvaras: 

marios.tzouvaras@cut.ac.cy 

"Intraprise - Infondere capacità imprenditoriali nell’ambito delle aziende TIC" sviluppa un programma di 

formazione all’intraprenditorialità basandosi su strutture organizzative ben documentate e pratiche di 

intraprenditorialità esistenti. Uno specifico programma di apprendimento sarà progettato e il relativo 

materiale didattico sarà reso disponibile attraverso una piattaforma e-learning. Workshop separati si 

terranno a Cipro, in Belgio, in Grecia, in Italia, in Spagna per la presentazione del materiale di 

formazione e saranno selezionate aziende TIC a cui sarà offerta l'opportunità di utilizzare e testare il 

programma di apprendimento per un periodo di circa 3 mesi. L'intero processo sarà monitorato e 

valutato, con conseguente ottimizzazione del ‘Corso Intraprise sull’intraprenditorialità delle aziende TIC. 
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