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 FABBRICA 4.0: BUSINESS MODEL CANVAS 
Metodo e strategia a supporto dell’innovazione del modello di business 

Codice Corso NX4 
 
 
FINALITÀ 
 
Fabbrica 4.0 è un processo innovativo inarrestabile. 
Chi innova si trova inevitabilmente a ripensare il 
modello dell’impresa. Il corso presenterà un metodo, il 
Business Model Canvas, e una strategia, la Blue 
Ocean Strategy, per “dipingere” lo stato attuale e 
futuro della propria impresa e per individuare le 
migliori opportunità di sviluppo del proprio modello di 
Business rispetto al mercato e alla concorrenza. 
 
PROGRAMMA 
  
Modulo 1 Il Business Model Canvas 

 L’attuale contesto di mercato 

 I limiti del Marketing tradizionale 

 Cos’è e a cosa serve il CANVAS 

 I 9 elementi base 

 Le 6 tecniche di progettazione 

 La mappa dell’Empatia 

 Le 4 aree ambientali 

 L’applicazione della SWOT Analysis 

 La Value Proposition 

 

Modulo 2 La strategia Oceano Blu 

 L’attuale panorama del mercato e della 

globalizzazione 

 Perché innovarsi, come si innova e cosa va 

innovato 

 La Strategia Oceano Blu: aprire nuove 

opportunità di mercato 

 Rompere lo schema del Marketing 

tradizionale 

 Aumentare il valore senza aumentare i costi 

 Vincere in 4 mosse 

 Analisi del mercato di riferimento 

 Creare la Blue Ocean Strategy 

 
DOCENZA  
 
Simone Palazzi Rossi, Management Consultant, 
nell’ambito dell’organizzazione aziendale e del 
controllo di gestione. Responsabile di progetti di 
riorganizzazione aziendale per la piccola industria e le 
associazioni di imprese. 
 

  
 
DESTINATARI 
 
Imprenditori, direttori generali, responsabili e 
collaboratori. 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
12 ore di aula 
 
Calendario corso: 12, 19 e 26 ottobre.  
Dalle ore 18.00 – 22.00 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
300,00 Euro più IVA 
 
270,00 Euro più IVA per le aziende associate alla 
CNA di Bologna. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio del corso, al momento 
della conferma da parte di Ecipar tramite fax o email. 
 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della 
scheda di iscrizione. L’avvio del corso è garantito al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar 
Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di 
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti. 

 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Attestato di frequenza  
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Tel. 051 4199711 -  Fax. 051 321096 
  
Giovanna Marchiol – Formazione per lo sviluppo 
della piccola e media impresa  
Tel. 051 4199718 
 g.marchiol@bo.cna.it        
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