
Lezione 3

Business model canvas:

i building blocks



Persone e/o Organizzazioni che desideriamo raggiungere e servire

I Clienti sono il cuore del modello di business

Ho identificato un problema 

(o un insieme di problemi) che val la 

pena risolvere?
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#1 – CUSTOMER SEGMENTS



Per chi stiamo creando valore?

Chi sono i nostri clienti più importanti?

Quali sono i lavori “jobs to get done”?

Ho identificato un problema 

(o un insieme di problemi) che val la 

pena risolvere?

Image by JAM

#1 – CUSTOMER SEGMENTS



E’ opportuno decidere consapevolmente quali clienti servire e quali 

ignorare. E’ decisivo distinguere tra i clienti e gli utilizzatori: un cliente è 

colui che paga per il prodotto.

Ho identificato un problema 

(o un insieme di problemi) che val la 

pena risolvere?
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#1 – CUSTOMER SEGMENTS



E’ opportuno, soprattutto nel b2b, identificare i ruoli del processo di acquisto: 

utilizzatore, decisore, buyer, influenzatore, ….. 

Ho identificato un problema 

(o un insieme di problemi) che val la 

pena risolvere?
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#1 – CUSTOMER SEGMENTS



#1 – CUSTOMER SEGMENTS

I gruppi di clienti rappresentano segmenti distinti se:

Hanno bisogni e/o comportamenti differenti;

Sono raggiunti attraverso canali differenti;

Richiedono tipi di relazioni differenti;

Creano margini differenti;

Sono interessati ad aspetti differenti dell’offerta.



Ho costruito 

“qualcosa” che le 

persone vogliono?

Insieme di prodotti e/o servizi che creano valore per uno specifico 

segmento di clientela
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#2 – VALUE PROPOSITION



La VP è un insieme di benefici, dalla prospettiva del cliente, che sintetizza il

perché i clienti ci scelgano. La VP differenzia la nostra azienda dalle altre.

Traducete l’offerta nella prospettiva del cliente

Ho costruito 

“qualcosa” che le 

persone vogliono?

#2 – VALUE PROPOSITION



Cos’è che stiamo offrendo? 

E’ un prodotto? Un servizio? E’ un problema che abbiamo risolto? Qual è il 

prodotto? Quali sono le caratteristiche? Quali sono i benefici?

Ho costruito 

“qualcosa” che le 

persone vogliono?

#2 – VALUE PROPOSITION



Una VP per un CS

Una VP per ogni ruolo identificato all’interno del CS

B2B: almeno 3 VP (utilizzatore, decisore, buyer)

Ho costruito 

“qualcosa” che le 

persone vogliono?

#2 – VALUE PROPOSITION



L’accoppiata “Value Proposition – Customer Segment” condiziona il resto 

del canvas.

Affrontateli congiuntamente
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Ho costruito 

“qualcosa” che le 

persone vogliono?

#2 – VALUE PROPOSITION



I Canali sono i punti di contatto con i segmenti di clientela e sono decisivi 

per la customer experience.

Questo elemento di base riguarda la comunicazione e la distribuzione.

Come fanno i Clienti 

a trovare ed 

acquistare i nostri 

prodotti?

#3 – CHANNELS



Come fanno i Clienti 

a trovare ed 

acquistare i nostri 

prodotti?

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

Come sono integrati i diversi canali?
Qual è il miglior canale, il più profittevole, il più conveniente?
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#3 – CHANNELS
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Come fanno i Clienti 

a trovare ed 

acquistare i nostri 

prodotti?

#3 – CHANNELS

Tre principali funzioni:

Far crescere nei clienti la consapevolezza riguardo ai prodotti e ai 

clienti;

Presentare la propria offerta ai clienti;

Fornire ai clienti un servizio post-vendita.



Descrive le tipologie di relazioni che un’azienda stabilisce con uno specifico 

segmento di clientela.

Come fanno i Clienti 

a 

relazionarsi con noi?
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#4 – CUSTOMER RELATIONSHIPS



Come fanno i Clienti 

a 

relazionarsi con noi?

Che tipo di relazione ciascun segmento della nostra clientela si aspetta di 

stabilire e mantenere con noi? Come si integrano con il resto del modello di 

business?
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#4 – CUSTOMER RELATIONSHIPS
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Come fanno i Clienti a 

relazionarsi con noi?

#4 – CUSTOMER RELATIONSHIPS

TIPOLOGIE:

Assistenza Personale, Dedicata;

Self – Service, Servizi Automatici;

Co – creazione.

OBIETTIVI:

Acquisizione di clienti;

Fidelizzazione;

Incremento delle Vendite (upselling).



Il cash generato da ogni Customer Segments

Come 

generiamo 

ricavi?
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#5 – REVENUE STREAMS



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

In che modo ogni singolo flusso di ricavi contribuisce ai ricavi generali?

Come 

generiamo 

ricavi?

#5 – REVENUE STREAMS
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Come 

generiamo 

ricavi?
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#5 – REVENUE STREAMS

MACRO – TIPOLOGIE:

Ricavi da transazione: pagamenti in un’unica soluzione;

Ricavi ricorrenti: pagamenti continui.



Gli asset più importanti affinché il modello di business funzioni.
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#6 – KEY RESOURCES



Quali risorse chiave sono necessarie per il nostro valore offerto? Quali per i 

nostri canali? Per le relazioni? Per i flussi di ricavi? 
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#6 – KEY RESOURCES
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#6 – KEY RESOURCES

Esempi:

Risorse Fisiche;

Risorse Intellettuali;

Risorse Umane;

Risorse Finanziarie. 



Le attività più importanti che un’azienda deve fare affinché il suo modello di 

business funzioni.
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#7 – KEY ACTIVITIES



Quali attività chiave sono necessarie per il nostro valore offerto? Quali per i 

nostri canali? Per le relazioni? Per i flussi di ricavi? 
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#7 – KEY ACTIVITIES
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#7 – KEY ACTIVITIES

Esempi:

Produzione;

Problem Solving;

Piattaforma;



Rete di Fornitori e Partner che permette al modello di business di funzionare
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#8 – KEY PARTNERS



Chi sono i nostri Key Partners/Suppliers?

Quali risorse chiave otteniamo dai partners?

Quali attività chiave sono compiute da partners?
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#8 – KEY PARTNERS
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#8 – KEY PARTNERS

Possibili scopi delle partnerships:

Ottimizzazione ed economia di scala;

Riduzione di rischi e/o di incertezze;

Acquisizione di risorse speciali. 



Quanto costa il modello di business?
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#9 – COST STRUCTURE



Quali sono i costi più importanti?

Quali sono le risorse chiave più costose?

Quali sono le attività chiave più costose? 

Image by JAM

#9 – COST STRUCTURE
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#9 – COST STRUCTURE

Business Model orientati a:

Cost Driven: minimizzazione dei costi;

Value Drive: Focus sulla creazione del valore 



Un’organizzazione serve 

uno o più Segmenti di 

Clienti

1

2

Con la VP si cerca di risolvere i 

problemi dei clienti e di soddisfare i 

loro bisogni

Come un’azienda comunica 
e raggiunge i suoi CS per 

fornire una VP

3

4 Differenti tipologie di 

relazioni con differenti 

CS

5

Esito positivo di una 

VP offerta ad un CS

6

Assets principali affinché sia 

possibile offrire la VP, ai CS 

attraverso CH e CR

8

Attività principali 

affinchè il BM funzioni 7

Alcune attività sono in 

outsourcing ed altre attività 

sono acquisite 

esternamente

9

La struttura dei costi 

risultante da BM

Image by JAM

Business Model CANVAS



LA SQUADRA

profilo gestionale

perché siamo una squadra 

vincente

ANALISI DEL RISCHIO
Fattori limitanti e ostacoli
Fattori critici per il successo
Rischi specifici e contromisure

IL MODELLO DI BUSINESS
Vision, Mission e Values
Come lavora il tuo modello di business
Proposizione di valore
Mercato di riferimento
Risorse e attività chiave

ANALISI FINANZIARIA
Breakeven Analysis
Scenari di vendita
Spese di capitale
Costi operativi
Esigenze di finanziamento

AMBIENTE ESTERNO
L’economia
Analisi di mercato e tendenze chiave
Analisi della concorrenza
Vantaggi competitivi del tuo modello di business

SCHEMA DI REALIZZAZIONE
Progetti
Tappe
Schema

Spreadsheet finanziario

Analisi ambientale

Schema di realizzazione

SWOT e analisi dell’incertezza

Business Plan vs Business Model


