
2. LA BUSINESS IDEA



Come mi faccio venire una

buona idea?
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“Genius is 1% inspiration, 99% 

transpiration.”

Thomas Alva Edison



Metodi per scovare le opportunità
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2 approcci di base (che poi convergono)

Un 
problema
in cerca di 
soluzioni

Una
soluzione
in cerca di 
problemi



1. Un problema in cerca di soluzioni
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Una buona idea di business può essere sviluppata cercando una soluzione ad un problema.

È necessario comprendere a fondo i bisogni, i problemi, i desideri e le sfide di una categoria di 

clienti.



Esempio
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Problema:

Molte persone che lavorano fino a tardi, non vorrebbero cucinare una arrivati a casa, ma 

vorrebbero comunque mangiare salutare.

Possibili soluzioni:

Delivery di cibo sano

Cibo sano surgelato

Cuochi vegani a domicilio

Cibo in polvere con nutrienti equilibrati



Che tipo di soluzione sviluppare?
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Due possibilità altrettanto valide:

Migliorare una soluzione esistente innovazione incrementale

Sviluppare una soluzione completamente nuova  innovazione radicale



2. Una soluzione in cerca di problemi
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Un altro approccio per sviluppare un’idea di business consiste nel trovare delle applicazioni ad 

una tencologia esistente.

È necessario capire come la tecnologia che voglio adattare può rispondere ai bisogni, i 

problemi, i desideri e le sfide di una categoria di clienti.



Esempio
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Soluzione tecnologica esistente:

La realtà aumentata

Possibili applicazioni:

Marketing dei vini

Informazioni turistiche

Libretto di istruzioni virtuale per elettrodomestici



Ci sono delle metodologie per 

generare delle buone idee?
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Cercare delle opportunità
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1. Anomalie. Scovare ed analizzare delle situazioni straordinarie (come aziende che 

performano meglio o peggio delle altre o ciò che accade in contingenze particolari).

2. Confluenze. Pensare a come i trend economici, tecnologici sociali potrebbero convergere.

3. Frustrazioni. Analizzare le inefficienze del sistema.

Fonte: “Fewer, Bigger, Bolder” – Khosla & Sawhney, 2014



Cercare delle opportunità
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4. Ortodossie. Mettere in discussione i cliché.

5. Estremi. Studiare i comportamenti dei clienti non convenzionali (come gli early adopters o i 

ritardatari).

6. Viaggi. Immergersi in ambienti diversi e osservare.

7. Analogie. Imparare da altri settori industriali o altri Paesi.

Fonte: “Fewer, Bigger, Bolder” – Khosla & Sawhney, 2014


