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AREA PROFESSIONAL

BUSINESS MODEL CANVAS

UN MODELLO AGILE DI DESIGN THINKING PER 
(RI)PENSARE LA STRATEGIA COMPETITIVA

OBIETTIVI
Il “ritorno al business” dopo l’emergenza sanitaria ha creato innumerevoli mutamenti
nel mercato e nei bisogni. Per le aziende è quindi divenuto necessario riflettere sulla
riorganizzazione del proprio Modello di Business per renderlo funzionale alle mutate
esigenze.
L’urgenza del cambiamento richiede soprattutto la capacità di innovare la strategia
aziendale, il modello organizzativo e le regole di ingaggio per creare valore e
relazionarsi con clienti, fornitori e stakeholder.

Il corso consentirà ai partecipanti di acquisire le competenze necessarie all’utilizzo del
Business Model Canvas: uno strumento semplice e potente di Design Thinking
divenuto ormai uno standard a livello internazionale per l’innovazione dei modelli
aziendali ed il (ri)pensamento delle strategie competitive.

In particolare:
• saranno pronti a compilare il proprio Business Model Canvas collocando ogni idea

nella giusta area funzionale;
• sapranno come individuare i maggiori rischi e le migliori opportunità, ovvero le

prime idee che dovranno andare a testare;
• saranno pronti a realizzare il Business Plan.

PROGRAMMA
• Cosa si intende per Business Model e per Strategia competitiva.
• L’importanza dell’innovazione dei modelli di business nei periodi storici di

cambiamento.
• Esempi di modelli di business dirompenti.
• Lo strumento del Business Model Canvas per rappresentare ed innovare un modello

di business.
• Casi di studio per l’applicazione del Canvas.
• Le 7 regole cardine per creare un Business Model imbattibile: la Strategia Oceano

Blu.
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DESTINATARI
Imprenditori, manager, responsabili di progetto e consulenti aziendali di imprese
consolidate, start-up e reti d’impresa che vogliono comprendere e migliorare il valore
espresso della propria organizzazione ed espanderne il potenziale.

DOCENTE
Daniela Bastianoni

DURATA
8 ore
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