WORKSHOP
modelli di business
ibridi

Vuoi realizzare la tua Mission senza dsperdere energie preziose?
Sai generare gli elementi di sostenibilità economica?
Ti interessa coinvolgere di più la tua community di riferimento?
Senti l’esigenza di usare meglio l’innovazione digitale
per raggiungere gli obiettivi?

Canvas for non-profit:
Terzo Settore e modelli di business ibridi
Un workshop che risponde all’esigenza di costruire una autonomia progettuale e finanziaria della
propria organizzazione, sviluppando capacità di fare rete, trovare finanziatori e implementare la
propria attività, diversificando l’offerta, grazie anche agli strumenti digitali.
Lo faremo integrando modalità e valori delle non profit, con alcuni strumenti commerciali e
manageriali

Programma
• Che cos’è il Business Model
• Le specificità dei Modelli per il non-profit
• La proposta di valore per i diversi beneficiari
• Canali di contatto e implementazione dell’innovazione digitale
• Community e co-creazione di valore: dalla relazione al coinvolgimento
• Flussi di ricavi (prevalenti), donatori e criteri di successo extramonetari
• La fase di ascolto: modalità per ricevere feedback dai propri fruitori o beneficiari
• Risorse, attività e competenze strategiche
• Sostenibilità economica: il rapporto tra costi e ricavi e la differenziazione delle entrate (accessorie)
• Modelli ibridi tra profit e non-profit nei case studies internazionali

Programma
• Visualizzare le modalità di co-creazione e distribuzione del valore.
• Generare il Business Model della tua organizzazione
• Sviluppare gli elementi di sostenibilità economica.
• Imparare a collaborare e a pensare creativamente
• Realizzare la mission della tua organizzazione

A chi si rivolge
Soggetti del Terzo settore.
Indicato per: Associazioni di promozione sociale, Cooperative, Onlus, Imprese sociali, Team di
progetto

A chi si rivolge
Prima dell’avvio ci sarà un incontro (dal vivo o tramite skype conference) per conoscersi, parlare
brevemente del metodo e rispondeere alle vostre domande e esigenze. Per personalizzare il
percorso.
Lezioni 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
una volta a settimana (4h)
Per team fino a 3 persone 650€+iva*
Per team fino a 6 persone 800€+iva*
Formula WEEK END (8h al giorno)
Per team fino a 3 persone 500 €+iva*
Per team fino a 6 persone 650€+iva*
Durata 16 ore, Attivazione su richiesta
*Da aggiungere le spese di viaggio per workshop da svolgersi fuori dalla città di Firenze.

Contatti
Contact:
cell. 33394453956
Mail: mmagnani71@gmail.com
Skype: mmagnani711
Profilo Linkedin

www.michelemagnani.com

