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settima tappa

L’impresa è come un uomo, qualcosa che vive, con una sua storia che segue le fasi di un ciclo ben 
determinato. Viene pensata (ídea), viene programmata (progetto), viene concepita (business 
plan), nasce (si realizzano gli investimenti), comincia a camminare avvia la gestione),
cresce (si sviluppa), diventa adulta (raggiunge il regime).
Il seminario Governare i numeri per fare impresa si propone di illustrare come nelle diverse 
fasi il governo dei fattori oggettivi e soggettivi è determinante per raggiungere
il risultato/obiettivo che l’imprenditore deve raggiungere.
Il mestiere di Fare Impresa, di Michele Ra�a, che nasce dall’esperienza sul campo dell’autore, 
consente con una rapida lettura di valutare il potenziale imprenditoriale del lettore.
A questi temi è dedicato l’incontro e il libro Il mestiere di Fare Impresa, di Michele Ra�a, 
pubblicato da ESI-Edizioni Scienti�che Italiane, nella Collana di Ingegneria Economico
Gestionale, diretta da Mario Ra�a.
PROGRAMMA DEL SEMINARIO 
Modera e introduce: Cristina Ponsiglione, Coordinatrice  del Corso di Laurea Triennale di Ingegneria Gestionale
della Logistica e della Produzione, Università degli Studi di Napoli Federico II.
Relatore: Michele Ra�a, autore del volume, imprenditore e formatore, docente a contratto del Laboratorio di imprenditorialità, 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.
Partecipano:
Rosa De Vivo, Comitato Tecnico Scienti�co ASITOR - Associazione italiana Orientatori; Giovanni Esposito, docente a contratto di 
Economia e Organizzazione Aziendale, Corso di Laurea Ingegneria Elettrica, Università degli Studi di Napoli Federico II;
Gioconda Moscariello, Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Università degli Studi di Napoli Federico II.
Conclusioni: Michele Ra�a, Autore del libro “Il mestiere di fare impresa”  https://bit.ly/3xKeppl.
L’iniziativa è a cura del Corso di Economia e Organizzazione Aziendale II - Canale San Giovanni.
Comitato organizzatore: Carmine Passavanti e Simonetta Primario.

L’iniziativa si colloca nell’ambito del ciclo Verso RENT 2022 - RENT XXXVI. 
RENT 2022 è la conferenza su imprenditorialità e piccole imprese che si terrà in Campania il 16-17-18
Novembre 2022, mentre RENT 2021 - RENT XXXV si terrà a Turku, in Finlandia (http://www.rent-research.org).
Verso RENT 2022 intende dare continuità alle esperienze di animazione sul territorio in materia di
imprenditorialità coinvolgendo l’intero ecosistema italiano e internazionale con la �nalità di continuare il
percorso di sinergia tra il mondo delle imprese, i territori, le università, il mondo della ricerca, il mondo delle 
scuole e delle professioni. Per seguire le attività dell’European Council for Small Business and Entrepreneurship 
(ECSB) ci si può iscrivere su https://ecsb.org/join-ecsb.

The initiative is part of the cycle Towards RENT 2022 - RENT XXXVI. RENT 2022 is the conference on entrepreneurship and small 
businesses to be held in Campania on 16-17-18 November 2022, while RENT 2021 - RENT XXXV will be held in Turku, Finland 
(http://www.rent-research.org). Towards RENT 2022 intends to give continuity to the experiences of animation on the territory in the 
�eld of entrepreneurship by involving the entire Italian and international ecosystem with the aim of continuing the path of synergy 
between the world of business, territories, universities, the world of research, the world of professions.
To follow the activities of the European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB) you can register on
https://ecsb.org/join-ecsb. programma aggiornato al 4 novembre - ore 9.00


