
Vuoi avviare una startup? Stai realizzando un nuovo servizio? Lavori in una 
associazione del terzo settore?  Hai un progetto nel cassetto ma non sai come 
realizzarlo? La tua realtà è in crisi e devi cambiare modello di business? 

Uno strumento effi cace, un metodo collaborativo e un percorso di accompagnamento nel 
quale dare forma al tuo progetto rendendolo praticabile ed economicamente sostenibile. 
Focalizzando l’attenzione sugli elementi concreti della sua realizzazione. Come? Attraverso il BMC 
e le sue cinque fasi: 

1. Mobilitare il team e creare un linguaggio condiviso. 2. Comprendere e sviluppare la conoscenza 
del mercato. 3. Progettare il modello di business. 4. Implementare e testare il modello attraverso 
feedback esterni. 5. Gestire, mettere in discussione, trasformare continuamente il modello

Vedi il sito: www.businessmodelcanvas.it 

Workshop: Il Business Model Canvas 
per innovare la tua attività!

Workshop presso il  Centro Creativo Casentino – onlus. Nov/Dic.2016

“Uno strumento,un metodo 
collaborativo,un percorso 

esperenziale,nel quale dare 
forma alle tue idee”

www.michelemagnani.com



Il BMC è uno strumento strategico che utilizza il linguaggio visuale - una mappa in formato 
gigante da appendere al muro, con l’utilizzo di post it - per scomporre progetti complessi 
semplifi candoli. Diviso in nove blocchi o elementi serve a:

� Sviluppare una strategia e modelli di business innovativi per il mondo profi t 

� Sviluppare modelli di sostenibilità per il no profi t realizzando la mission della 
organizzazione (Mission Canvas)

� Serve a capire in che modo il tuo progetto può creare, distribuire e acquisire “valore”, 
per i tuoi clienti o benefi ciari.

Prima del business plan è necessario lavorare sul business model canvas, per fare in modo 
che una buona idea diventi un valido progetto, analizzandola da un punto di vista strategico e 
organizzativo. 

Che cos’è 
il Business Model Canvas?

www.michelemagnani.com

“Utilizzeremo un linguaggio 
visuale per scomporre 

progetti complessi, 
semplifi candoli”

“Per sviluppare modelli 
di business innovativi e 

sostenibili!”



Workshop 
Il Business Model Canvas per innovare la tua attività

www.michelemagnani.com

Programma

• Il Visual Thinking per dare forma alle idee
• Che cos’è il Business Model 
• La proposta di valore | Generare e distribuire valore sociale*
• Il Canvas: disegnare il proprio modello | Il Mission Canvas*
• I nove blocchi e le parole chiave | nove blocchi e cinque parole chiave che cambiano*
• Pattern: design e strategia del business model
• Verifi che, analisi di mercato e feedback esterni

* for profi t | no profi t

Obiettivi

• Visualizzare le modalità di creazione e distribuzione del valore.
• Generare il BMC del tuo progetto.
• Acquisire la capacità di utilizzare modelli e strumenti per sviluppare gli elementi di sostenibilità 

economica.
• Imparare a collaborare e a pensare creativamente 
• Creare innovazione sociale
• Realizzare la mission della tua organizzazione

Metodologie didattiche

� Lezioni frontali
� Gruppi di lavoro diversifi cati
� Stile didattico informale, 
� Utilizzo di case studies. 
� Attività da svolgere tra una lezione e l’altra: analisi di mercato, questionari e ricerche.

Saranno usati materiali a cura del docente per facilitare il processo di creazione del proprio 
business model, che al termine del corso resteranno ai partecipanti.
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Perché utilizzarlo

� Migliora la pianifi cazione strategica
� Aiuta il lavoro di squadra
� Coinvolge partner e utenti nel progetto
� Facilità la relazione tra differenti aree della stessa attività.
� Per l’autonomia del tuo progetto

Modalità e durata

Data di inizio: Giovedì 27 Aprile, in orario da concordare con i partecipanti. 
Location: coworking Multiverso, presso la sede di via del Porcellana 59/r - Firenze. 

� Un primo incontro di 30 minuti 
� Le 16 ore di workshop
� Verifi ca del lavoro svolto e feedback dei partecipanti (analisi con questionari)

� Formula week end: Sessioni di 8h ciascuna da svolgere il sabato o la domenica, per due 
settimane. 

� Workshop settimanale: 3h a settimana.

Tipologia destinatari

Il workshop è aperto a tutti coloro vogliono avviare o hanno già avviato una micro impresa, una 
startup, una PMI o una associazione no-profi t. In generale un percorso utile per chi ha un progetto 
nel cassetto da realizzare: 

1. Indicato per: manager, imprenditori, startupper, consulenti, liberi professionisti. 
freelance. Soci di cooperative, responsabili associazioni, dirigenti, gruppi di 
gestione di organizzazioni profi t e no profi t.

Lavorerete fi anco a fi anco con altre persone durante le lezioni frontali e svilupperete 
concretamente il  progetto nel vostro gruppo di lavoro, acquisendo un metodo di lavoro 
collaborativo.

2. Attivazione workshop per singola organizzazione 

Workshop
Il Business Model Canvas per innovare la tua attività

Workshop
Il Business Model Canvas per innovare la tua attività

Workshop
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Workshop
Il Business Model Canvas per innovare la tua attività

Workshop
Il Business Model Canvas per innovare la tua attività

Workshop

Costi

� Tipologia 1. A persona: 120€ + iva.
� Tipologia 2. Per singola organizzazione: 850€ + iva (fi no a un max. di otto partecipanti)

Da aggiungere le spese di viaggio per workshop da svolgersi fuori dalla città di Firenze.

Sei ancora indeciso/a, non sai se l’workshop fa al caso tuo? Puoi contattarmi per un 
primo incontro gratuito (di 30 minuti), tutti i giovedì dalle 9.30 alle 17.30 presso il coworking 
Multiverso in via del porcellana 57 rosso, (tre minuti a piedi dalla stazione di Santa Maria 
Novella a Firenze) inviando una mail a: mmagnani71@gmail.com 

Workshop presso Multiverso per FAB srl – Marzo/Aprile 2017

“Un approccio operativo che 
stimola la creatività”

“Per sviluppare modelli 
di business innovativi e 

sostenibili!”



Docente - Michele Magnani. Sono un imprenditore sociale 
e manager, laureato in fi losofi a. Ho lavorato per undici anni 
presso le istituzioni della Regione Toscana. Dal 2011 ho iniziato 
a lavorare nel mondo della sharing economy come consulente 
sulla comunicazione sociale e istituzionale. Dal 2013 co-owner 
(socio) della rete di coworking Multiverso come responsabile 
PR & communication fi no al 2015. Ho gestito stage di avvio 
all’attività professionale col percorso Masaccio 3.0 
(scarica pdf su Masaccio 3.0)

Soprattutto ho utilizzato il BMC per la gestione del mio 
coworking e lo utilizzo nella realizzazione di workshop per 
aziende e realtà del no profi t.

La rete dei collaboratori

Mi avvalgo della collaborazione di società e professionisti con i quali ho lavorato in questi anni, per 
personalizzare al meglio gli workshop integrando di volta in volta le professionalità necessarie a 
seconda degli ambiti di progetto

Attività già svolta per: 

Chi sono

www.michelemagnani.com

“Per costruire 
l’autonomia del tuo 

progetto dalla A alla Z!”

Contatti: 
Cell. 3394453956 

Mail: mmagnani71@gmail.com 
Skype: @mmagnani711

Profi lo Linkedin



L’organizzazione è pensata come parte di 
un’ecosistema più grande, ogni elemento 
dipende dall’altro, lo rafforza e lo migliora. 
A partire dalla proposta di valore per i vostri 
benefi ciari o clienti, lavoreremo da prima sul 
quadrante destro (quello della creatività) e 
continueremo con la messa in relazione della 
proposta di valore con il quadrante sinistro 
(quello organizzativo). I due quadranti sono 
sempre in relazione alla proposta di valore e gli 
elementi di ognuno di essi determinano costi 
(quadrante sinistro) e ricavi (quadrante destro)

L’Approfondimento
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“Ogni elemento dipende 
dall’altro, lo rafforza e lo 

migliora”



L’Approfondimento
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I 9 Blocchi

1. Customer Segments: i segmenti di clientela ai quali l’azienda si rivolge | I vostri benefi ciari 
(nel Mission Canvas)

2. Value Proposition: la proposta di valore contenente i prodotti/servizi che l’azienda vuole  
offrire

3. Channels: i canali di distribuzione e contatto con i clienti | Implementazione per l’utilizzo da 
parte dei benefi ciari (nel Mission Canvas)

4. Customer Relationships: il tipo di relazioni che si instaurano con i clienti | Coinvolgimento e 
supporto dei benefi ciari (nel Mission Canvas)

5. Revenue Streams: il fl usso di ricavi generato dalla vendita di prodotti/servizi | Il Budget (nel 
Mission Canvas)

6. Key Resources: le risorse chiave necessarie perché l’azienda funzioni
7. Key Activities: le attività chiave che servono per rendere funzionante il modello di business 

aziendale
8. Key Partners: i partner chiave con cui l’impresa può stringere alleanze
9. Cost Structure: la struttura dei costi che l’azienda dovrà sostenere | I criteri di successo 

(nel Mission Canvas)



Un approccio operativo che stimola la creatività e 
mette in discussione le abitudini consolidate, 
guardando da subito  all’esterno, ai potenziali  
fruitori, clienti, utenti. Un metodo che ti 
permetterà di costruire l’autonomia del tuo 
progetto scegliendo il Canvas adatto alla tua 
idea!

www.michelemagnani.com

Il Canvas in tre possibilità!

L’Approfondimento

Business Model Generation è il libro 
che esplicita i fondamenti del Business 
Model Canvas.  Un lavoro svolto dal main 
team guidato da Alexander Osterwalder, 
Yves Pigneur e una community 
internazionale che ha coinvolto 470 esperti 
e consulenti in modalità crowd sourcing 
in giro per il mondo.  Un vero e proprio 
manuale operativo con strumenti pratici 
ed effi caci che portano subito all’azione 
( la versione italiana Creare Modelli di 
Business è edita da FAG). Ormai entrato 
nei programmi di formazione universitaria 
e nelle migliori business school del 
mondo, oltre ad esser usato dalle maggiori 
società innovative quali ad esempio: 
IBM, Ikea, Linkedin, Lego, Facebook, 
Google o dalle italiane Italo Treno, Virgin 
Radio, Poste Italiane, hp, gruppo API, 
Tetrapak, Benetton, Bottega verde e 
tantissimi altri.

 For 
profi t

No profi t

Per 
singole 
persone

Manuale operativo


