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Presentazione corso 
Cos’è il Business Model Canvas? Perché è importante innovare? Come lo strumento del Business Model 

Canvas può sostenere i processi di innovazione in un’azienda? 

Durante le 24 ore d’aula cercheremo di dare una risposta a queste domande presentando le potenzialità di 

questa tecnica che permette di definire in tutti i suoi dettagli l’idea di business e lavorare sullo sviluppo e 

innovazione della stessa. 

 
Contenuti 

� Cosa si intende per Business Model 

 

� L’importanza dell’innovazione dei modelli di business 

 

� Esempi di modelli di business dirompenti 

 

� Lo strumento del Business Model Canvas per rappresentare ed innovare un modello di business 

 

� Caso di studio per l’applicazione del Canvas 

 

� Segmenti di clientela e valore offerto: gli strumenti della Empathy Map e del Value Proposition Canvas 

 

� Il business model canvas e la strategia oceano blu 

 

� Le 7 regole per creare un modello di business imbattibile 

 

 

Requisiti di iscrizione: 
ll corso si rivolge ad imprenditrici, imprenditori, titolari, soci e personale occupato in ruoli chiave nelle im-

prese di piccole dimensioni, operanti in Emilia Romagna, nella filiera CREATE. Sono ammessi anche liberi 

professionisti ordinistici e non ordinistici che realizzano attività nella medesima filiera. A parità di requisiti 

sarà preso in considerazione l’ordine cronologico di arrivo delle domande.  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Inviare: 

• scheda di iscrizione debitamente compilata 

• visura camerale aziendale e/o apertura partita IVA per liberi professionisti 

• copia carta di identità Legale Rappresentante 
 
Tutta la documentazione deve essere inviata alla Coordinatrice del corso Giovanna Marchiol 
� g.marchiol@bo.cna.it 
� 051 4199718 
� 051 321096 



 
 

 

 

Data di termine per la presentazione della domanda iscrizione: 15 giugno 2020. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
Il corso si svolgerà in modalità video-conferenza sincrona. 

 
DURATA 
24 ore di aula + giornata di consulenza 
Nel corso è inclusa per ogni azienda partecipante una giornata di consulenza con uno dei docenti conosciuti 

durante la fase d’aula, in cui sarà possibile approfondire individualmente i temi di maggiore interesse per la 
propria realtà aziendale. 
 
 
Calendario lezioni 

� Giovedì 2 luglio 

� Lunedì 6 luglio 

� Lunedì 13 luglio 

� Giovedì 23 luglio 

� Giovedì 30 luglio 

� Giovedì 6 agosto 

 

 

 

 
ATTESTATO 
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza. 

 
 
 
 

 

 


