
Dall’idea al progetto 
con il Business Model Canvas – Workshop

Vuoi avviare una 
startup? 

Hai deciso di 
realizzare un 
nuovo servizio o 
prodotto? 

Devi cambiare la 
modalità di lavoro 
del team di 
collaboratori?

workshop
BMC



 L’innovazione dei Modelli di Business oggi passa sempre di più per l’open 
innovation; le informazioni e i saperi necessari allo sviluppo di un servizio/prodotto/
progetto non abitano più in un’unica organizzazione. 

Sistemi complessi si nutrono di competenze esterne, valorizzando al meglio le inno-
vazioni che il mercato offre, trasferendole all’interno del modello di business e vice-
versa, portando competenze e innovazioni del modello verso l’esterno.

Con l’utilizzo del Design Thinking nascono idee grazie alle idee degli altri. Una mo-
dalità collaborativa, multidisciplinare e creativa che mette al centro le persone, intro-
ducendo una mentalità progettuale nelle organizzazioni. Le attività si svolgeranno in 
uno spazio di coworking, luogo di lavoro collaborativo per eccellenza.

Open Innovation
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Che cosè 
il Business Model Canvas?

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

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

 Organizzare il lavoro dei collaboratori e individuare i partner strategici

 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.
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WORKSHOP
Dall’idea al progetto con 

il Business Model Canvas

Programma*

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

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 crea-
tivamente

Metodologie didattiche
• Lavoro in team
• Utilizzo di case studies.
• Attività da svolgere tra un incontro e 

l’altro: analisi di mercato e ricerche sul 
campo.

Perché utilizzarlo
 
• Migliora la pianifi cazione strategica
• Aiuta il lavoro di squadra
• Coinvolge partner e utenti nel progetto
• Facilità la relazione tra differenti aree del-

la stessa attività.
• Costruisce l’autonomia del tuo progetto

Imparare un linguaggio 
condiviso per descrivere, 

visualizzare, valutare e 
cambiare il proprio modello 

di business.

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. 



Tipologia destinatari
 
Workshop aperto a tutti coloro vogliono avviare o hanno già avviato una 
attività con il proprio team di collaboratori, partner e soci.
 
Indicato per: start up, aziende, coworking e team di lavoro. 

Non sai se l’workshop fa al 
caso tuo? 

Puoi contattare il docente per un in-
contro gratuito di 30 minuti, inviando 
una mail a: 
michele.magnani@multiverso.biz

Puoi passare il Mercoledì dalle 9.30 
alle 17.30 presso il coworking Multi-
verso in via del porcellana 59 rosso

Modalità e costi

• Lezioni in team, personalizzate per 
la tua azienda/organizzazione

Per team fi no a 3 persone 700€+iva*
Per team fi no a 6 persone 900€+iva*

Durata 16 ore

Attivazione su richiesta

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

Il cambiamento è il 
risultato fi nale del vero 

apprendimento. 

Leo Buscaglia (educatore)



Il docente
facilitatore

Michele Magnani 

Imprenditore sociale e Manager, laureato 
in Filosofi a. Ha lavorato per undici anni 
nelle Istituzioni della Regione Toscana. 
Dal 2011 nella sharing economy come 
consulente sulla comunicazione istitu-
zionale e sociale. Dal 2013 co-owner e 
manager della rete di coworking Multiver-
so, come responsabile PR & communica-
tion fi no al 2015. Ha gestito stage di avvio 
all’attività professionale.

Soprattutto: ha cominciato a utilizzare il 
metodo del BMC nel suo coworking e suc-
cessivamente, per la realizzazione di wor-
kshop con freelance, aziende e realtà del 
mondo no-profi t.

La rete dei collaboratori

Si avvale, di volta in volta, di una rete di 
società e professionisti per la realizzazio-
ne e personalizzazione degli workshop a 
seconda degli ambiti di intervento.

Attività già svolta per: 

Contatti:
 
Cell. 3394453956

Mail: michele.magnani@multiverso.biz 

Skype: @mmagnani711

Profi lo Linkedin: 
https://it.linkedin.com/in/michelemagnani 
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Come funziona il 
Businelss Model 

Canvas

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 benefi ciari o clienti, lavo-
rerete da prima sul quadrante destro (quello della creatività) con-
tinuando con la messa in relazione della proposta di valore con 
il quadrante sinistro (quello organizzativo). Gli elementi dei due 
quadranti determinano costi (a sinistra) e ricavi (a destra).
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Gli uomini d’affari non devono semplicemente 
comprendere meglio i progettisiti, devono 

diventare progettisti essi stessi!.

Roger martin - preside della Rotman School of Management



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.
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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.

Manuale operativo

L’ApprofondimentoL’ApprofondimentoGli strumenti 
del Canvas 


