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Argomenti della lezione 

1. Modelli di Business: un significante per molti 
significati 

2. La logica del Visual Thinking e la costruzione del 
Business Model Canvas 

3. La distinzione fra Progetti di Start Up e di 
Business Development 

4. Il Business Model Canvas (BMC) 

5. Dal BMC al BMY al Lean Canvas 

6. Il collegamento tra il Canvas e il Business Plan 
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MODELLI DI BUSINESS: UN 
SIGNIFICANTE PER MOLTI SIGNIFICATI 
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LA LOGICA DEL VISUAL THINKING E LA 
COSTRUZIONE DEL BUSINESS MODEL 

CANVAS 
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LA DISTINZIONE FRA PROGETTI DI 
START UP E BUSINESS DEVELOPMENT 
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START UP 
 
• L’impresa ancora non c’è. C’è l’intenzione prima e 

poi la volontà di «fare impresa» 
• La clientela non esiste ancora e spesso il mercato 

non si conosce. Bisogna lavorare sul Customer 
Discovery 

• Non c’è fatturato pregresso. Tutti i valori di Cost 
Structure e Revenue Streams sono stimati.  

• La logica di fondo è quella di Start 
• Non ci sono spesso tutte le informazioni utili per 

completare il BMC e c’è l’esigenza di valutare anche 
alcuni «intangibles» importanti 

• Il Web, i social media giocano un ruolo 
fondamentale nel «lancio» della nuova impresa, 
specie su un mercato potenzialmente ampio 

• Molte start up falliscono subito 
• Forse servono strumenti alternativi al BMC 

 
   

BUSINESS DEVELOPMENT 
 
• L’impresa c’è. Certe volte è debole il «fare impresa» 
• La clientela esiste. Dunque bisogna lavorare sul 

Customer Development 
• C’è fatturato pregresso. Si può partire da una base 

di dati su Cost Structure e Revenue Streams per fare 
previsioni 

• La logica di fondo è quella di Restart 
• Ci sono tutte le informazioni utili per completare il 

BMC, ma non ci sono alcune informazioni 
«strategiche», ad esempio i concorrenti o 
l’ambiente esterno 

• Il Web, i social media giocano un ruolo 
fondamentale nel «riposizionamento» della impresa 
esistente 

• Anche le imprese esistenti possono fallire, ma il 
termine «fallimento» qui ha un significato diverso 

• Forse bisogna esplorare percorsi diversi all’interno 
dei 9 blocchi del BMC 
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START UP 

 

• L’impresa ancora non c’è. C’è l’intenzione prima e poi la volontà 
di «fare impresa» 

• La clientela non esiste ancora e spesso il mercato non si 
conosce. Bisogna lavorare sul Customer Discovery 

• Non c’è fatturato pregresso. Tutti i valori di Cost Structure e 
Revenue Streams sono stimati.  

• La logica di fondo è quella di Start 

• Non ci sono spesso tutte le informazioni utili per completare il 
BMC e c’è l’esigenza di valutare anche alcuni «intangibles» 
importanti 

• Il Web, i social media giocano un ruolo fondamentale nel 
«lancio» della nuova impresa, specie su un mercato 
potenzialmente ampio 

• Molte start up falliscono subito 

• Forse servono strumenti alternativi al BMC 
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BUSINESS DEVELOPMENT 

 

• L’impresa c’è. Certe volte è debole il «fare impresa» 

• La clientela esiste. Dunque bisogna lavorare sul Customer Development 

• C’è fatturato pregresso. Si può partire da una base di dati su Cost 
Structure e Revenue Streams per fare previsioni 

• La logica di fondo è quella di Restart 

• Ci sono tutte le informazioni utili per completare il BMC, ma non ci 
sono alcune informazioni «strategiche», ad esempio i concorrenti o 
l’ambiente esterno 

• Il Web, i social media giocano un ruolo fondamentale nel 
«riposizionamento» della impresa esistente 

• Anche le imprese esistenti possono fallire, ma il termine «fallimento» 
qui ha un significato diverso 

• Forse bisogna esplorare percorsi diversi all’interno dei 9 blocchi del 
BMC 



IL BUSINESS MODEL CANVAS 
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4 – Il BMC: i nove blocchi 
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DAL BMC AL BMY AL LEAN CANVAS 
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IL COLLEGAMENTO TRA IL CANVAS 
E IL BUSINESS PLAN 

25 



6 – Il collegamento fra il Canvas e il 
Business Plan 
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6 – Il collegamento fra il Canvas e il 
Business Plan 
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UNA CONCLUSIONE PERSONALE 
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DI TASCA, DI TESTA E DI CUORE (13 luglio 2012) 

 
Di tasca, di testa e di cuore 
Così ragiona l’imprenditore 
Ma se la tasca è prevalente 

Non c’è valore, non vedi niente 
Se solo testa lui fa parlare 

Non c’è più impresa, non c’è più il fare 
A male estremo rimane il cuore 
Ma con l’usura serve il dottore 

Di tasca, di testa e di cuore 
tutto è dosato con grande Amore. 


