
 

   
 

 

Operazione Rif. P.A. 2019-11723/RER Progetto n. 3 - Edizione n. 3 

Attività cofinanziata co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna 

approvata con DGR 1336 del 29/07/2019 

 

TITOLO DEL CORSO: 

Strumenti di business per lo sviluppo di idee di prodotto e servizio 

 

Obiettivi generali del corso 

Il presente progetto è inserito all'interno dell'operazione "Evoluzione digitale e personalizzazione delle 

produzioni e strategie di mercato per il Made in Italy”. Il percorso intende trasmettere ai partecipanti le 

competenze per strutturare un percorso di innovazione aziendale (nuovo progetto, riorganizzazione, nuova 

linea di prodotti) attraverso le potenzialità offerte dallo strumento Business Model Canvas, letteralmente 

tradotto in “Schema del modello di business” è una gestione strategica e un format di avvio snello per lo 

sviluppo di nuovi modelli o la documentazione di modelli di business esistenti.  

Il BMC è una tabella visiva con elementi che descrivono la proposizione di valore di un'impresa o di un 

prodotto, l'infrastruttura, i clienti e le finanze. Il Modello è usato per una vasta gamma di descrizioni informali 

e formali volte a rappresentare aspetti fondamentali di un business, tra cui lo scopo, le offerte, le strategie, le 

infrastrutture, le strutture organizzative, le pratiche commerciali e i processi operativi e le politiche.  

Quindi, comunica una visione di alto livello di un’organizzazione. Il Business Model Canvas definisce il modello 

di business come uno strumento in grado di rispondere ad alcune domande, concernenti 

clienti, proposta di valore e costi. La diffusione del termine ha interessato in primo luogo le start-up per poi 

comprendere anche altre categorie di organizzazioni; è costruito sulla logica del visual thinking e consente di 

condividere concetti complessi in maniera semplice, con un linguaggio universale, comprensibile a tutti e di 

scoprire come acquisire un forte e duraturo vantaggio competitivo sul mercato; Il business model non è 

paragonabile al business plan e non deve essere confuso con la strategia aziendale che si concentra molto sui 

competitors a differenza del modello di business che analizza come le componenti di un sistema stanno 

assieme e funzionano sinergicamente. 

È un metodo completo e sistemico che include e rappresenta tutte le componenti e le dinamiche del modello 

di business e le loro interazioni, sia interne che con il mercato esterno. Utilizzando un linguaggio visuale riduce 

la complessità e rende i progetti subito più comprensibili ed essenziali, riducendo il rischio di incomprensioni 

ed errori. E’ utile, inoltre, a comprendere le azioni da attivare subito per partire con un nuovo modello di 

business per l’azienda. In quanto risponde a domande del tipo:  

chi sono i miei clienti? quanto valgono? come si può far soldi in questo business? qual è la logica che governa 

la trasmissione di valore ai clienti ma tenendo un profitto soddisfacente?  

Un business model focalizza l’attenzione su come combinare tutti gli elementi di un sistema in un tutt’uno 

funzionante. E’ un insieme di ipotesi su come un’organizzazione funzionerà creando valore per tutti i 

partecipanti da cui dipende, non solo i clienti. 

 

Contenuti didattici di dettaglio 

Modulo 1 (della durata di 10 ore) 

STRATEGIE DI BUSINESS 

 Il processo decisionale dell’impresa, 

 L’approccio pianificatorio e la ricerca del posizionamento competitivo 

 L’ambiente competitivo e le dinamiche concorrenziali, 

 Il processo di generazione del valore 

Modulo 2 (della durata di 14 ore) 

INNOVAZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS 

 Concepire una nuova value proposition 



 

   
 

 Trovare quali elementi possono risultare vincenti: il nostro posizionamento rispetto ai competitor e la 

curva del valore. 

 Individuare mercati inesplorati 

 Progettare un nuovo modello di business 

 Il Business Model Canvas 

 Progettare il nuovo modello di business: i nove elementi costitutivi 

 Comprendere il significato di “Centricità del cliente” e l’approccio al disegno di nuovi prodotti, servizi 

o modelli organizzativi 

 Analizzare i bisogni dei consumatori e definire nuovi servizi che li soddisfino al meglio 

 Conoscere e applicare strumenti per la progettazione di tutti gli elementi del modello di business 

 Valutare il potenziale di business di una idea innovativa 

 Creare una presentazione della nuova idea di business 

 Comprendere le difficoltà legate alla realizzazione di modelli di business innovativi all’interno di una 

azienda ‘tradizionale’, e strategie che si sono dimostrate utili nel superarle 

 

Requisiti di iscrizione: 

Il corso si rivolge ad imprenditrici, imprenditori, titolari, soci e personale occupato in ruoli chiave nelle 

imprese 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 Claudia Zancanaro 

 c.zancanaro@bo.cna.it 

 051 4199720   051 321096 

 

Data di termine per la presentazione della domanda iscrizione: 12 febbraio 2020. 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: Da definire 

 

DURATA: 24 ore di aula 

 

Calendario lezioni 

Marzo 2020 

 

ATTESTATO 

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

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Il percorso è GRATUITO in quanto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo secondo il regime di aiuti de 

minimis. 

Prevista una forma di contribuzione figurativa da parte dell’azienda e/o dal/la libero/a professionista in forma 

di mancato reddito: dichiarazione da rilasciare firmata al termine del percorso, con l’indicazione del costo orario 

lordo della persona inviata in formazione e relativa documentazione che attesta l’assegnazione di tale costo 

(ad es. LUL ed estratto busta paga per personale dipendente, dichiarazione rilasciata dal/la commercialista per 

soci, titolari e/o liberi professionisti). 
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