Vai al cuore
del tuo business

Realizza il tuo progetto con il
Business Model Canvas - Workshop

• Stai per avviare una start up?
• Vuoi mettere sul mercato un nuovo
servizio?
• Devi rivedere il modello di business
della tua azienda?
• Vuoi migliorare il lavoro in team e
quello dei collaboratori?

Che cos’é
il BMC?

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, semplificandoli.
Diviso in nove blocchi serve a:

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

Sviluppare una strategia e modelli di business innovativi per il mondo profit
Capire in che modo il tuo progetto può creare, distribuire e acquisire “valore”
per i tuoi clienti
Gestire al meglio i costi e implementare i flussi di ricavi
Organizzare il lavoro dei collaboratori e individuare i partner strategici

Prima del business plan e del piano di marketing 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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I casi di
successo

Il BMC è un metodo che
è stato utilizzato dalle più grandi aziende e
piattaforme del mondo.
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WORKSHOP

Vai al cuore del tuo buisiness.
con il Business Model Canvas

Programma
•
•
•
•
•
•
•

Che cos’è il Business Model: i 9 blocchi e parole chiave
Definire I segmenti di clientela e la proposta di valore
I canali e le relazioni con clienti e partner
Risorse e attività chiave
Equilibrio tra flussi di ricavi e costi
Pattern: design e strategia del business model
Verifiche, analisi di mercato e feedback esterni

Imparare un
linguaggio
condiviso per
descrivere,
visualizzare,
valutare e
cambiare il
proprio
modello di
business.

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
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WORKSHOP

Vai al cuore del tuo buisiness.
con il Business Model Canvas
Metodologie didattiche
•
•
•

Lavoro in team
Utilizzo di case studies.
Analisi di mercato e ricerche sul campo.

Perché utilizzarlo
•
•
•
•
•

Potenzia la pianificazione strategica
Motiva e rende efficiente il team
Migliora la gestione del tempo e la produttività
Facilità la relazione tra differenti aree della stessa attività
Supporta il raggiungimento degli obiettivi economici

Modalità e costi
Lezioni personalizzate per la tua azienda/ team.
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 solo per workshop a cadenza
settimanale (esclusa Formula Week End).
Lezioni personalizzate per la tua organizzazione
Per team fino a 3 persone 750€+iva* (una volta a settimana 4h)
Per team fino a 6 persone 950€+iva* (una volta a settimana 4h)
Formula WEEK END (8h al giorno)
Per team fino a 3 persone 600€+iva*
Per team fino a 6 persone 750€+iva*
*Da aggiungere le spese di viaggio per workshop da svolgersi fuori dalla città di Firenze.

Durata 16 ore
Attivazione su richiesta

Il cambiamento è il
risultato finale del vero
apprendimento.
Leo Buscaglia (educatore)
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WORKSHOP

Vai al cuore del tuo buisiness.
con il Business Model Canvas
Tipologia destinatari
Workshop per aziende che devono avviare la propria attività o che vogliono rivedere e migliorare il proprio modello di business.
Indicato per: start up, aziende, agenzie, PMI e team di lavoro.

I Pattern
Tutti i modelli di Business hanno degli elementi in comune che vengono definiti
<<pattern>>. Ne esistono di cinque tipi, li vedremo attraverso alcuni case studies di
successo che saranno fonte d’ispirazione.
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Il docente
facilitatore
Michele Magnani
Imprenditore e Coworking Manager, laureato in Filosofia. Ha lavorato per undici
anni nelle Istituzioni della Regione Toscana. Dal 2011 nella sharing economy come
consulente sulla comunicazione istituzionale e sociale. Dal 2013 co-owner e manager della rete di coworking Multiverso, come responsabile PR & communication fino al 2015. Ha gestito stage di avvio all’attività professionale.
Soprattutto: ha cominciato a utilizzare il metodo del BMC nel coworking e successivamente, per la realizzazione di workshop con freelance, aziende e realtà del
mondo no-profit.

La rete dei collaboratori
Si avvale, di volta in volta, di una rete di società e professionisti per la realizzazione
e personalizzazione degli workshop a seconda degli ambiti di intervento.

Attività già svolta per:

Contatti:
Cell. 3394453956
Mail: michele.magnani@multiverso.net
Skype: @mmagnani711
Profilo Linkedin:
https://it.linkedin.com/in/michelemagnani
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Gli strumenti
del Canvas
Manuale operativo
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.
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 efficaci 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.
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