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Modulo 1 

 

Modello di Business e Piano di 

impresa 

 Il Business Model (CANVAS)_parte 1 

 Introduzione al Business Plan_parte 2 



L’IMPRENDITORIALITÀ… 

“..scoperta, valutazione e sfruttamento dell’opportunità di introduzione di 

nuovi beni o servizi (processi, materiali, modelli di business, ecc.)” 

 

 

“Imprenditore”: No scelta Residuale!!!  

 il “Rischio”di impresa (e di “possibili Insuccessi”) è 

condizione necessaria per FARE IMPRESA, commisurato al 

profitto! 

 

 La PASSIONE nel fare Impresa! 



“Ho abbastanza idee che mi possono essere 

rubate senza che mi impoveriscono”…  

 
A. Malraux 



 …“nuova impresa nelle forme di un'organizzazione 

temporanea o una società di capitali, in cerca di un business 

model che sia: ripetibile, scalabile, e profittevole! ” 

 …“associazione temporanea di impresa…” 

 società progettata per crescere rapidamente! 

EXECUTION!!! 

“…. Non e’ l’Idea che hai ciò che conta, ma  COME LA REALIZZI!!  

E IN QUANTO TEMPO!  

“LA START UP NON NASCE PER “VIVACCHIARE”, NASCE PER ESPLODERE 

O MORIRE! … CRESCERE REPENTINAMENTE!”  

(No “alti e bassi” come per impresa)  



Principali STAGE DI UNA STARTUP  

 le startup  tendono ad essere suddivise in: 

– Seed Stage 

– Early Stage 

– Mid-Stage  

– Late Stage 

 

 

 

NB:. Molti Venture Capitalist investono solamente in startup che siano in determinati stage 

della loro vita, gestiscono spesso molteplici investimenti per diversi stadi di sviluppo delle 

company target 



“…l’IDEA rappresenta il 

punto di partenza per la 

creazione di un’impresa! 

Business Model 

Cos’è una Business Idea DALLA BUSINESS “IDEA” ALLA “MODELLIZZAZIONE” E 

PIANIFICAZIONE PER REALIZZARLA! 
 

Business Plan 



PROGETTARE….“(..) definire un flusso che partendo 

dalla  IDEA genera BUSINESS!!…” 

IDEA PERCEZIONE SELEZIONE 

Aspettative 

Motivazioni 

Esperienza 

Ricerca   

Analisi 

Verifica  

Fattibilità  

Conoscenza   

ASCOLTO/PERCEZIONE DECISIONE/SCELTA 

IMPRESA 

CREATIVITA’ 

Modello di 
Business 



► L'idea: di cosa si tratta? è un prodotto o un servizio? Come funziona? 

► L'innovazione: perché la vostra idea è innovativa? Perché non ci ha mai pensato 

nessun altro? 

► Il mercato di riferimento: chi comprerà il vostro prodotto/servizio? Perché i clienti 

dovrebbero comprarlo? Che vantaggi ne avrebbero? 

► La realizzabilità: Avete gli strumenti (mezzi e capitale umano) per costruire il 

prodotto o erogare il servizio? Avete già provato a realizzarlo? Che competenze ci 

vogliono? 

► Il capitale umano: Avete (voi e i vostri collaboratori) le capacità, la motivazione, le 

competenze e le risorse (economiche e relazionali) per riuscire in questa impresa? 



 DA “PENSIERO STRATEGICO” A “PENSIERO OPERATIVO”! 

 “PIANIFICARE PER ISCRITTO” E COMUNICARE IN MODO “CHIARO”! 

 DEFINIRE IL PROPRIO MODELLO DI BUSINESS (BUSINESS MODEL) E SAPERLO 

COMUNICARE/DESCRIVERE/PIANIFICARE …(BUSINESS PLAN) 

 …. 



BUSINESS MODEL E BUSINESS PLAN…QUALI RELAZIONI? 



BUSINESS MODEL - 

CANVAS 

Descrizione elementi 



Importanza di definire un Business Model CANVAS? 

 Il Business Model CANVAS è uno strumento strategico, per creare e sviluppare modelli 

di business innovativi.  

 Consente di rappresentare visivamente il modo in cui un’azienda crea, distribuisce 

e cattura valore. 

http://www.businessmodelcanvas.it/images/documenti/business_model_canvas_poster eng.pdf


Business Model CANVAS 

E’ un quadro di insieme che permette di 

identificare e visualizzare facilmente le  relazioni 

tra i vari elementi del Business Model 



Il 

CUSTOMER 
SEGMENTS 

 persone e/o 
organizzazioni ai 

quali l’azienda 
indirizza la sua 

proposta di valore. 

VALUE PROPOSITION 

prodotti/ servizi che 
rappresentano un valore 

aggiunto per uno specifico 
segmento di clienti. 

CHANNELS 

modo in cui l’azienda raggiunge i clienti per 

offrire la sua proposta di valore: comunicazione, 

distribuzione, rete di vendita. 

CUSTOMER 
RELATIONSHIP 

tipo di relazione che 
l’azienda stabilisce con i 

diversi segmenti di clt; e la 
modalità di gestione della 

relazione. 

REVENUE STREAMS 

flussi di ricavi che l’azienda ottiene dalla 
vendita dei prodotti/servizi ai segmenti di clt. 

KEY RESOURCES 

asset strategici di cui 
un’azienda dispone per 

sostenere il proprio modello di 
business (Risorse umane;$;..) 

KEY ACTIVITIES 

attività strategiche da fare per 
creare la VP, raggiungere i 

clienti, mantenere le relazioni e 
generare ricavi. Sono le attività 
che determinano il vantaggio 

competitivo ed i costi di struttura 
che l’azienda dovrà sostenere. 

KEY PARTNERS 

rete di fornitori e partner 
necessari al funzionamento del 

modello di business. 

COST STRUCTURE 

costi che l’azienda 
dovrà sostenere per 

far funzionare il 
proprio modello di 

business.  

Business Model CANVAS 



BM: Segmenti Clienti 
 

CUSTOMER SEGMENTS 
 

Descrive i differenti 
gruppi di persone e/o 
organizzazioni ai quali 
l’azienda indirizza la sua 
proposta di valore. 

 

► Identificare il mercato 

 

► Identificare le classi-
clienti 

 

► Costruire 
prodotti/servizi in base 
alle esigenze dei 
segmenti individuati 



VALUE PROPOSITION 

Pacchetto di prodotti/ 

servizi che rappresenta 

un valore aggiunto per 

uno specifico segmento 

di clienti. 

BM: Offerta di Valore 
 



CHANNELS 

Descrive il modo in cui 

l’azienda raggiunge un 

determinato segmento di 

clienti per offrire la sua 

proposta di valore (VP): 
 

► Brand awarness 

 

► Comunicazione 

 

► Distribuzione 

 

► rete di vendita 

 

► Offerta/acquisto 

 

► Assistenza client 

BM: I Canali 
 



CUSTOMER 
RELATIONSHIPS 

 

 

Descrive il tipo di 

relazione che 

l’azienda stabilisce 

con i diversi segmenti 

di clienti e la 

modalità di gestione 

della relazione. 

 

 

 

BM: Relazioni con i Clienti 
 



REVENUE STREAMS 
 

 

Descrive i flussi di ricavi 
che l’azienda ottiene 
dalla vendita dei 
prodotti/servizi a un 
determinato segmento di 
clienti. 

 

► Pricing 

 

► Tipologie di servizio 

 

► Flussi di ricavi 
 

BM: Ricavi 
 



KEY RESOURCES 

Descrive gli asset 

strategici di cui 

un’azienda deve 

disporre per sostenere 

il proprio modello di 

business. 
 

► Risorse umane 

 

► Risorse intellettuali 

 

► Risorse fisiche 

 

► Risorse finanziarie 
 

 

BM: Risorse fondamentali 
 



KEY ACTIVITIES 

 

Attività strategiche che 

devono essere compiute 

per creare la VP, 

raggiungere i clienti, 

mantenere le relazioni e 

generare ricavi. 

 

 Sono le attività che 

determinano il vantaggio 

competitivo e che 

andranno a determinare i 

costi di struttura che 

l’azienda dovrà 

sostenere. 

BM: Attività principali  
 



KEY PARTNERS 
 

 

Definisce la rete di 

fornitori e partner 

necessari al 

funzionamento del 

modello di business. 

 

► Alleanze strategiche 

 

► Reti 

 

► Joint venture 
 

BM: Partner 
 



COST STRUCTURE 
 

  

Descrive i costi che 

l’azienda dovrà 

sostenere per far 

funzionare il proprio 

modello di business.  

Tipi di modelli di 

business:  

 

► Guidati dai costi  

 

► Guidati dal valore 
 

 

BM: Costi di strutture 
 



Relazioni del Business Model CANVAS 

VALUE 

PROPOSITIONS 

 CHANNELS 

CUSTOMER 

RELATIONSHIPS 

CUSTOMER 

SEGMENTS 

       REVENUE STREAMS           COST STRUCTURE 

KEY 

PARTNERS 

KEY 

RESOURCES 

 KEY 

 ACTIVITIES 

VALORE CLIENTE 

RELAZIONE 

CANALI 

 Il VALORE raggiunge il CLIENTE attraverso i CANALI.  

Comunicazione bidirezionale tra VALORE e CLIENTE 



VALUE 

PROPOSITIONS 

 CHANNELS 

CUSTOMER 

RELATIONSHIPS 

CUSTOMER 

SEGMENTS 

       REVENUE STREAMS           COST STRUCTURE 

KEY 

PARTNERS 

KEY 

RESOURCES 

 KEY 

 ACTIVITIES 

VALORE PARTNER 

ATTIVITA’ 

RISORSE 

PARTNER, ATTIVITA’ e RISORE creano VALORE 

Relazioni del Business Model CANVAS 



Creare VALORE ha un COSTO 

 Il CLIENTE attraverso l’acquisto genera RICAVO 

VALUE 

PROPOSITIONS 

 CHANNELS 

CUSTOMER 

RELATIONSHIPS 

CUSTOMER 

SEGMENTS 

          COST STRUCTURE 

KEY 

PARTNERS 

KEY 

RESOURCES 

 KEY 

 ACTIVITIES 

VALORE PARTNER 

ATTIVITA’ 

RISORSE 

CLIENTE 

COSTI RICAVI 

Relazioni del Business Model CANVAS 

REVENUE STREAMS 



GUADAGNO = RICAVI - COSTI 

VALUE 

PROPOSITIONS 

 CHANNELS 

CUSTOMER 

RELATIONSHIPS 

CUSTOMER 

SEGMENTS 

       REVENUE STREAMS           COST STRUCTURE 

KEY 

PARTNERS 

KEY 

RESOURCES 

 KEY 

 ACTIVITIES 

VALORE 
PARTNER 

ATTIVITA’ 

RISORSE 

CLIENTE 

COSTI RICAVI 

RELAZIONE 

CANALI 

Relazioni del Business Model CANVAS 



Il Business Model  CANVAS – E LE RELAZIONI TRA I SUOI COMPONENTI 

VALUE 

PROPOSITIONS 

 CHANNELS 

CUSTOMER 

RELATIONSHIPS 

CUSTOMER 

SEGMENTS 

       REVENUE STREAMS           COST STRUCTURE 

KEY 

PARTNERS 

KEY 

RESOURCES 

 KEY 

 ACTIVITIES 

VALORE PARTNER 

ATTIVITA’ 

RISORSE 

CLIENTE 

COSTI RICAVI 

RELAZIONE 

CANALI 

 VALORE raggiunge il CLIENTE attraverso i CANALI.  

 PARTNER, ATTIVITA’ e RISORE creano VALORE 

Creare VALORE ha un COSTO 

 Il CLIENTE attraverso l’acquisto genera RICAVO 

GUADAGNO = RICAVI - COSTI 



Perché è importante definire un Business Model CANVAS? Elementi costitutivi 

1. Customer Segments (CS): i segmenti di clientela ai quali l'azienda si rivolge 

2. Value Proposition (VP): la proposta di valore contenente i prodotti / servizi che 

l’azienda vuole offrire 

3. Channels (Ch): i canali di distribuzione e contatto con i clienti 

4. Customer Relationships (CR): il tipo di relazioni che si instaurano con i clienti 

5. Revenue Streams (R$): il flusso di ricavi generato dalla vendita di 

prodotti/servizi 

6. Key Resources (KR): le risorse chiave necessarie perché l'azienda funzioni 

7. Key Activities (KA): le attività chiave che servono per rendere funzionante il 

modello di business aziendale 

8. Key Partners (KP): i partner chiave con cui l'impresa può stringere alleanze 

9. Cost Structure (CS): la struttura dei costi che l'azienda dovrà sostenere 


