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DALLA BUSINESS IDEA AL BUSINESS 
MODEL CANVAS 





Michael E. Porter (1985) 

Alex Osterwalder (2010) 



LA COSTRUZIONE DEL BUSINESS 
MODEL CANVAS 





BUSINESS MODEL CANVAS (Osterwalder, 2010) 

Un modello di business descrive la logica in base alla quale 
un’organizzazione crea, distribuisce e cattura VALORE. 



Il business model canvas I due emisferi del cervello umano 



I NOVE BLOCCHI 



Quale valore trasferiamo 
al cliente? 

Quale problema del nostro 
cliente contribuiamo a  
risolvere ? 

Quali necessità del cliente 
soddisfiamo? 

Quale insieme di prodotti 
e servizi offriamo a ciascun 
segmento di clientela? 

Novità 

Performance 

Personalizzazione 

Problem solving 

Design 

Marchio 

Status 

Prezzo 

Riduzione dei costi 

Riduzione dei rischi 

Accessibilità 

Convenienza 

Usabilità 



Per chi stiamo creando 
valore? 

Chi sono i clienti più 
importanti? 

Mercato di massa 

Mercato di nicchia 

Mercato segmentato 

Mercati diversificati 

Mercati multi-sided 



Attraverso quali canali i segmenti 
di clientela vogliono essere raggiunti? 
In che modo sono raggiunti ora? 

Come sono integrati i diversi canali? 

Quali canali lavorano meglio? 

Quali sono i più convenienti? 

Come si integrano con le abitudini 
dei clienti? 

TIPI DI CANALI FASI DEI CANALI 

• Forze di vendita 
• Vendite sul web 
• Negozi propri 
• Negozi dei 
partner 
• Grossisti 

Consapevolezza 
 
In che modo possiamo 
sensibilizzare 
l’opinione pubblica sui 
prodotti/servizi? 

Valutazione 
 
In che modo 
possiamo 
aiutare i clienti 
a valutare il 
valore offerto? 

Acquisto 
 
In che modo 
diamo la 
possibilità di 
acquistare i 
prodotti/serv
izi? 

Distribuzione 
 
In che modo 
distribuiamo il 
valore offerto ai 
clienti? 

Post Vendita 
 
In che modo 
supportiamo i 
clienti dopo 
l’acquisto? 



Che tipo di relazione ciascun segmento 
della nostra clientela si aspetta di stabilire 
e mantenere con noi? 

Quali relazioni abbiamo stabilito? 

Quanto sono costose? 

Come si integrano con il resto del 
nostro modello di business? 

Assistenza personale 

Assistenza personale  

dedicata 

Self-service 

Servizi automatici 

Community 

Co-creazione 

Customer Relationship Management 

Cognitiva 
Affettiva 

Comportam. 

Faraci, Galvagno e Giaccone (2007) 



Per quale valore i nostri clienti 
sono veramente disposti a pagare? 

Per cosa pagano attualmente? 

Come preferirebbero pagare? 

In che modo il flusso di ricavi 
contribuisce ai ricavi generali? 

Vendita di beni 

Canone d’uso 

Quote di iscrizione 

Prestito/noleggio/leasing 

Licenze 

Commissioni di 

intermediazione 

Pubblicità 
Listino prezzi 

fisso 
Definizione di 

prezzi dinamica 

Listino prezzi Trattativa 

Dipendente dal 
prodotto 

Gestione della 
redditività 

Dipendente dal 
segmento client. 

Mercato in 
tempo reale 

Dipendente dal 
volume 

Aste 



Quali risorse chiave sono necessarie per il 
nostro valore offerto? 

Per i nostri canali distributivi? 

Per le relazioni con i clienti? 

Per i flussi di ricavi? 

Risorse fisiche 

Risorse intellettuali 

Risorse umane 

Risorse finanziarie 



Quali attività chiave sono necessarie per il 
nostro valore offerto? 

Per i nostri canali distributivi? 

Per le relazioni con i clienti? 

Per i flussi di ricavi? 

Produzione 

Problem solving 

Piattaforma/rete 



Chi sono i nostri partner chiave? 

Chi sono i nostri fornitori chiave? 

Quali risorse chiave otteniamo dai partner? 

Quali attività chiave sono compiute 
dai partner? 

Ottimizzazione ed economie 

di scala 

Riduzione del rischio e 

dell’incertezza 

Acquisizione di particolari 

risorse e attività 



Quali sono i costi più importanti nel nostro 
modello di business? 

Quali risorse chiave sono più costose? 

Quali attività chiave sono più costose? 

Modelli di business basati sui costi 

Modelli di business basati sul valore 

Costi fissi 

Costi variabili 

Economie di scala 

Economie di gamma 





IL BUSINESS MODEL CANVAS 

Il Canvas dà il suo meglio quando è stampato su una superficie ampia, in modo che i 
gruppi di persone possano cominciare ad abbozzare e discutere insieme gli elementi dei 
modelli di business con Post-it o pennarelli. E’ uno strumento pratico che favorisce la 
comprensione, la discussione, la creatività e l’analisi. 



TRE TIPI DI CORE BUSINESS (“bundled” o “unbundled”) 

1. RAPPORTI CON LA CLIENTELA 

2. INNOVAZIONE DI PRODOTTO 

3. INFRASTRUTTURA 



ALCUNI ESEMPI DI BM CANVAS 







Il modello del private banking 



Editoria: vecchio modello 



Editoria: nuovo modello 



PSP/Xbox 



Wii 





BUSINESS MODEL YOU 

THE PERSONAL BUSINESS MODEL CANVAS 





BUSINESS MODEL YOU 


