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Che rapporto c’è tra BM e strategia? 

• Il Business Model è uno strumento per 
definire meglio, per attuare più 
concretamente, per valutare ex ante, in 
progress ed ex post, per ridefinire 
eventualmente la STRATEGIA AZIENDALE. 

• Non è l’unico strumento! 
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Business Model Canvas di Osterwalder 

Value 

Proposition 

 
Cerca di 

risolvere 

i problemi 

dei clienti 

e di 

soddisfarne 

le esigenze 

con un 

valore 

offerto 

Channels 

 
Il valore offerto 

viene presentato 

ai clienti attraverso 

canali di 

comunicazione 

distribuzione e  

vendita 

 

Customer 

Segments 

 
Un’impresa 

si rivolge 

a uno o 

più segmenti 

di clientela 

Customer 

Relationship 

 
Le relazioni 

con i clienti 

sono stabilite 

e mantenute con 

ciascun segmento 

di clientela 

 

Key 

Activities 

 
… 

compiendo un 

certo numero 

di attività 

 

 
 Key     

Resources 

 
Le risorse chiave 

sono i beni necessari 

per offrire e  

distribuire gli elementi 

descritti in 

precedenza… 

Key  

Partners 

 
Alcune attività 

sono esternalizzate 

e alcune risorse 

sono acquisite 

all’esterno 

dell’impresa 

Revenue Streams 

 
I flussi di ricavi derivano 

dal valore offerto con successo 

ai clienti 

Cost Structure 

 
Gli elementi del modello 

di business determinano una 

struttura dei costi 
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Valore Offerto 

• Quale valore trasferiamo al cliente? 

• Quale problema del nostro cliente 
contribuiamo a risolvere? 

• Quali necessità del cliente soddisfiamo? 

• Quale insieme di prodotti e di servizi offriamo 
a ciascun segmento di clientela? 
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Elenco di elementi che possono contribuire alla 
creazione di valore per la clientela (non esaustivo) 

• Novità (i telefoni cellulari) 
• Performance (il settore dei pc) 
• Personalizzazione (DELL nel settore dei pc) 
• Risolvere i problemi (Rolls-Royce nei motori a reazione) 
• Design (moda e settore consumer electronics) 
• Marchio/Status (Rolex) 
• Prezzo (Nano della Tata; Southwest, EasyJet e Ryanair) 
• Riduzione dei costi ( la piattaforma Salesforce.com) 
• Riduzione dei rischi (settore auto usate) 
• Accessibilità (NetJet; i fondi comuni di investimento) 
• Convenienza/usabilità (iPod e iTunes) 
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Esempi di “valore 

creato e condiviso” 

 

Newness 

Performance 

Customization 

Cost reduction 

Risk reduction 

Accessibility 

Convenience 

Usability 

Getting the job done 

Design 

Brand 

Status 

Price 
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Segmenti di clientela 

• Per chi stiamo creando valore? 

• Chi sono i clienti più importanti? 
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Differenti tipologie di segmenti di 
clientela 

• Mercato di massa (elettronica di consumo) 

• Mercato di nicchia (in molti settori del B2B; 
Ferrari) 

• Mercato segmentato (settore bancario; 3M) 

• Mercati diversificati (Amazon e i servizi di 
cloud computing) 

• Mercati multi-sided 
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Esempi di Customer 

Segments 

 

Mass market 

Niche market 

Segmented 

Diversified 

Multi-sided markets 
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Canali 

• Attraverso quali canali i segmenti di clientela 
vogliono essere raggiunti? 

• In che modo sono raggiunti ora? 

• Come sono integrati i diversi canali? 

• Quali lavorano meglio? 

• Quali sono i più convenienti? 

• Come si integrano con le abitudini dei clienti? 
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Tipi di canali e fasi dei canali 

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

• Fasi dei canali 
– Consapevolezza 
– Valutazione 
– Acquisto 
– Distribuzione 
– Post vendita 
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Relazioni con i clienti 

• 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? 
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Categorie di relazioni con i clienti 

• Assistenza personale 

• Assistenza personale dedicata 

• Self service 

• Servizi automatici 

• Community 

• Co-creazione 

22 www.startupacademy.it 



23 

Customer Relationship Management 

Cognitiva 
Affettiva 

Comportamentale 

www.startupacademy.it 



24 

Esempi di Customer 

Relationship 

Management 

 

Personal Assistance 

Dedicated Personal 

Assistance 

Automated Services 

Communities 

Co-Creation 
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Flussi di ricavi 

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

• Per cosa pagano attualmente? 

• Come pagano attualmente? 

• Come preferirebbero pagare? 

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

26 www.startupacademy.it 



Ci sono diversi modi per generare 
flussi di ricavi 

• Vendita di beni 

• Canone d’uso 

• Quote di iscrizione 

• Prestito/noleggio/leasing 

• Licenze 

• Commissioni di intermediazione 

• Pubblicità 
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Meccanismi di definizione dei prezzi 

Listino prezzi fisso 
I prezzi predefiniti si basano su variabili statiche 

• Listino prezzi: prezzi fissi per 
singoli prodotti, servizi  

• Dipendente dalle caratteristiche 
del prodotto: dipende dal numero 
o dalla qualità delle 
caratteristiche del valore offerto 

• Dipendente dal segmento di 
clientela: dipende dal tipo e dalle 
caratteristiche di un segmento di 
clientela 

• Dipendente dal volume: il prezzo 
varia in funzione della quantità 
acquistata 

Definizione dei prezzi dinamica 
I prezzi cambiano in base alle condizioni del mercato 

• Trattativa (contrattazione):  

• Gestione della redditività: il 
prezzo dipende dall’offerta 
disponibile e dal momento 
dell’acquisto (alberghi e aerei) 

• Mercato in tempo reale: il 
prezzo è stabilito 
dinamicamente sulla base 
della domanda e dell’offerta 

• Aste: il prezzo è determinato 
dal risultato di offerte 
competitive 
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Esempi di Revenue 

Streams 

 

Asset sale 

Usage Fee 

Subscritpion Fee 

Lending 

Renting 

Leasing 

Licensing 

Brokerage fees 

Advertising 

 

 

 

 

Asset sale 

Usage Fee 

Subscription Fee 

Renting Licensing 
Brokerage Fee 

Advertising 
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Risorse chiave 

• 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? 
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Le risorse chiave possono essere 
categorizzate in: 

• Risorse fisiche (Wal-Mart: rete globale di 
negozi e infrastrutture logistiche - 
Amazon.com: infrastruttura di IT, magazzini e 
logistica) 

• Risorse intellettuali (marchi, conoscenze 
proprietarie, brevetti, copyright, partnership e 
database di clienti: Nike, Sony, Microsoft, SAP) 

• Risorse umane (Novartis) 

• Risorse finanziarie (Ericsson, Nissan) 
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Esempi di Key 

Resources 

 

Fisiche 

Intellettuali 

Umane 

Finanziarie 
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Attività chiave 

• 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? 
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Le attività chiave possono essere 
categorizzate in: 

• Produzione 

• Problem Solving (attività di consulenza, 
ospedali) 

• Piattaforma/rete (ebay, Windows, Visa) 
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Esempi di Key 

Activities 

 

Production 

Problem Solving 

Platform-Network 
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Partnership chiave 

• 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? 
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Le motivazioni per creare partnership 

• Ottimizzazione ed economie di scala 

• Riduzione del rischio e dell’incertezza 

• Acquisizione di particolari risorse e attività 
(Blu Ray, Nimesulide) 

• Acquisizione di particolari risorse e attività (i 
produttori di telefoni cellulari e i sistemi 
operativi acquistati da altri) 
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Esempi di Key 

Partners 

 

1. Optimization and 

Economies of Scale 

2. Reduction of riks 

and uncertainty 

3. Acquisition of 

particular 

resources and 

activities 
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COST DRIVEN VALUE  DRIVEN 

I costi possono essere: 

• fissi, variabili 

• diretti, indiretti 

• della gestione caratteristica, finanziaria 

• etc. etc.  
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2 – The Business Model Canvas 

4 funzioni 
• Aiutare a chiarire la natura della 

  value proposition 

• Individuare ordinatamente gli 

  elementi del business model 

• Verificare la coerenza fra i diversi 

   elementi del business model 

• Riconfigurare gli elementi del  

   business model  
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3 – The Business Model Canvas: 
implementation 

3 possibili campi di  
applicazione 
 
• Portafoglio prodotti di  

  un’impresa 

• Un’impresa 

• Un settore 
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4 – Business model: what’s new? 
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The Business Model’s extension 
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BUSINESS 
PLAN 

BUSINESS 
IDEA 

SWOT 
ANALYSIS 

BUSINESS 
MODEL 

REVENUE 
MODEL 
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Swot Analysis 

Business Model 

Business Plan 

Tempo 

Strumenti di pianificazione e di controllo 
nella fasi di start-up e di funzionamento 

www.startupacademy.it 



www.modellidibusiness.com 54 




