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Laboratori



LABORATORIO 

Creazione D’impresa



◉ “Imprenditorialità" descrive un processo,
un metodo o una mentalità.

◉ L'imprenditorialità come metodo enfatizza i
principi di pensiero e i principi di azione.



◉ Domande sull’argomento 
precedente?



Creazione d’impresa 

◉ 1. IMPRESA E ASPETTO SOCIALE 

◉ 2. BUSINESS PLAN - PARTE 1  

◉ 3. BUSINESS PLAN - PARTE 2 

◉ 4. SOFT SKILLS DELL’IMPRENDITORE 

◉ 5. LEADERSHIP D’IMPRESA E TEAM WORKING 

◉ 6. GESTIONE DEL TEMPO E DELLE RISORSE 

◉ 7. COMUNICAZIONE E MARKETING 



Sviluppare l’idea



Cos’è un’ IDEA 
IMPRENDITORIALE?



“

Prendi una buona idea e mantienila. Inseguila

e lavoraci fino a quando non funziona bene.

Walt Disney



Sviluppare l’idea

Le idee  possono essere paragonate a dei 

semplici FILE che crea il nostro cervello. 

L’IDEA è la rappresentazione mentale che 

segue all’atto dell’immaginare o del pensare a 

qualcosa.



Sviluppare l’idea

L’abilità più importante di un imprenditore è 

quella di costruire un FILE (idea) dettagliato e  

poi di mandarlo in stampa (creazione del 

progetto)



Sviluppare l’idea

Il primo grande errore da evitare è quello di 

innamorarsi subito della 

propria idea. 

Il primo errore da evitare



Sviluppare l’idea

I BIAS COGNITIVI sono dei costrutti del nostro 

cervello che distolgono dalla normale 

rappresentazione logica delle idee. 

.

I BIAS
.

IL BIAS DI CONFERMA è più 

comune errore nel quale gli imprenditori, nella 

fasi iniziali, tendono  a cadere



Sviluppare l’idea

Più del 50% delle nuove aziende 

fallisce nei primi 3 anni.
.



Sviluppare l’idea

L’idea giusta per iniziare un’attività imprenditoriale deve 

prendere spunto dalle esigenze dell’utente finale. 

Prendere in considerazione il PROBLEMA e 

cercare di trovare la SOLUZIONE

Come iniziare
.



Sviluppare l’idea

L’IMPRENDITORE è colui che trova la 

soluzione ad un problema che le persone 

sentono. Le idee che hanno un’alta 

probabilità di riuscita sono quelle che 

mirano alla risoluzione dei problemi e che 

dunque generano

L’imprenditore
.

VALORE



“

Un obiettivo senza un piano è solo un 

desiderio

Antoine de Saint-Exupéry



Sviluppare l’idea

Per costruire un’impresa c’è bisogno che l’ 

IDEA sia tradotta dall’astratto al 

concreto.

Bisogna plasmare i pensieri riuscendo a 

capire se il progetto all’interno della testa 

dell’imprenditore possa essere fattibile.

L’imprenditore
Foto con gli operari e con la mappa



Business Plan



A cosa serve un  

BUSINESS PLAN?



Business Plan

Cos’è un Business Plan?

Il business plan è lo strumento concreto che 

aiuta l’imprenditore a tramutare l’idea in un vero 

e proprio BUSINESS.

Il B.P ha una duplice 

funzione:



Business Plan



Business Plan

La funzione interna 

Il Business Plan rappresenta la “tela” sulla quale 

l’imprenditore da forma alla propria idea. 

L’altra funzione è quella di fungere DA 

PIANO DI VOLO durante le fasi vitali 

del progetto.



Business Plan

La funzione Esterna

L’altra funzione importante del B.P è quella di 

fungere da BIGLIETTO DA VISITA PER GLI 

INVESTITORI. 

È un quadro chiaro ed esaustivo che qualsiasi 

persona esterna al progetto deve poter 

comprendere immediatamente o, al massimo, 

senza troppi sforzi.



Business Plan

Quali sono gli investitori da 

attrarre?

▪ Banche

▪ Investitori Privati

▪ Finanziamenti agevolati



Business Plan
Il B.P Copre tutte le fasi dell’impresa: Dalla nascita dell’intera idea 

imprenditoriale fino ad arrivare allo sviluppo e miglioramento del prodotto

Idea 
imprenditoriale

Sviluppo del 
prodotto e del 

progetto

Preparare e 
settare la fase 
di produzione

Lancio e 
sviluppo del 

prodotto



Business Plan

Come iniziare a “stampare” 

la propria idea?

❑ Una fase preliminare della stesura del 

Business Plan può essere caratterizzata dal 

mettere su carta la propria idea in maniera 

visiva.



Business Plan

Il business Model Canvas

Ci sarebbero probabilmente tante visioni di business quanti sono gli uomini e le 

donne d'affari.  

Grazie ai professionisti del business, gli autori hanno trovato i componenti più 

importanti e standardizzati del business, che permettono di catturare il modello di 

business in un foglio di carta. 



Business Plan

Il business Model Canvas

Il BMC è stato creato da Aleksander Osterwalder e Yves Pigneur e presentato nel 

loro libro Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game 

Changers, and Challengers nel 2010. 

L'obiettivo della creazione era di trovare un linguaggio comune quando si parla di 

business. Per alcune persone business significa CLIENTI, per altri significa 

ENTRATE. 



Business Plan

Il  LEAN business Canvas

È un adattamento del più classico Business Model Canvas.  

Ideato da Ash Mauraya è uno strumento ancora più SNELLO per vedere se l’idea 

ha tutti i presupposti per poter essere validata



Business Plan

Il  LEAN business Canvas

❑ Usando LEAN CANVAS, puoi scrivere la tua idea di business in poche ore e 

fare delle ipotesi;

❑ Ti aiuterà a definire le aree chiave del business su cui ti devi concentrare.

❑ Puoi usarlo non solo quando inizi la tua impresa, ma puoi anche aggiornare e 

cambiare il Canvas in corso d’opera.



Business Plan

.



Business Plan

Regole
▪ Sii preciso 

▪ Scrivi tutte le idee e le domande che ti vengono in mente

▪ Va bene se non lo sai - puoi lasciare spazi/domande senza risposta - il Lean Canvas si 

evolverà con il tempo

▪ Il Lean Canvas è la tua ipotesi - ha bisogno di essere validata con i clienti e il mercato

▪ Resta orientato al cliente. Lascia che i suoi bisogni/problemi siano al centro del tuo approccio 



“

Un problema ben enunciato è un problema 

risolto a metà 

Charles Kettering



Business Plan

Problema
CONSIGLI

I clienti e le loro esigenze sono l'elemento più importante. Dimenticatevi 

del prodotto stesso.

DOMANDE 

Qual è il bisogno o il problema che hanno i tuoi potenziali clienti?In che 

modo risolverai il problema con il tuo prodotto o servizio ? Come 

cambierà la loro vita? Questo problema viene risolto ora da altri prodotti 

o servizi?

RICORDA

Queste sono le tue ipotesi. Convalidale con i tuoi clienti. Chiamali. 

Iscriviti ai gruppi dedicati sui social media, crea domande on-line. 



Business Plan

Segmento di clientela
CONSIGLI

Dividi i clienti in segmenti secondo i valori comuni, i bisogni, l'età, il 

sesso, il livello di istruzione, il profilo delle aziende. 

DOMANDE

Chi userà la soluzione che hai? Avrai approcci individuali con i clienti? 

Clienti privati o aziendali o entrambi? 

RICORDA

Sii il più preciso possibile quando definisci i segmenti. Più sei preciso, 

più soluzioni (prodotti) di valore puoi fornire ai loro bisogni.)

Chi pagherà per il 

tuo 

prodotto/servizio?



Business Plan

Proposta di valore unico
La parte più importante del Lean Canvas

È lo scopo del tuo business

Risposte alle domande COSA? PERCHE'?

È un "claim", un motto del tuo business

Una proposta di valore NON è il prodotto 

Claim: Dovrebbe 

essere fatto in una 

frase (circa 6 

parole) 



Business Plan

Soluzione
Pensa a un prodotto come a un prototipo - che potresti creare/offrire 

velocemente e presentarlo a un piccolo gruppo di clienti .

Elenca le caratteristiche chiave del tuo prodotto/servizio

Il prodotto "completo" potrebbe essere sviluppato col passare del 

tempo

Le caratteristiche dovrebbero corrispondere ai problemi che hai già 

identificato -

Ricontrolla che i problemi incontrino le soluzioni e che siano entrambi 

abbastanza precisi

Il tuo prodotto o 

servizio è la 

SOLUZIONE



Business Plan

Canali 
Guarda la sezione dei segmenti di clienti. Meglio conosci i tuoi potenziali clienti, 

più facile è definire come e dove parlare loro del prodotto 

Pensa ai canali di comunicazione tradizionali e moderni

Ricorda di annotare i costi di ogni attività (campagne sui social media, disegno e 

stampa di volantini)

Concentrati su quelle che sono accessibili ora o nel prossimo futuro

Una volta ottenuto il successo puoi andare più in alto,  utilizzando la 

comunicazione Come e dove 

incontri i tuoi 

clienti?



Business Plan

Flusso di entrate
Quanto può pagare il cliente per il prodotto?

Quanto costa un prodotto competitivo?

Quanto pensi che il prodotto dovrebbe costare? 

Tenere conto di: 

costo di produzione e logistica

costo della comunicazione, del marketing, il tuo profitto

Come genererai 

ENTRATE?



Business Plan

Flusso di entrate
Il cliente pagherà solo una volta o offrirai un abbonamento?

L'abbonamento sarà per un mese, un anno...?

Offrirai combinazioni, pacchetti? Di cosa consisteranno?

Elenca tutti i possibili flussi che ti vengono in mente.

I numeri sono essenziali qui, anche se 

stimati. Come genererai 

ENTRATE?



Business Plan

Struttura dei costi

Elencare tutti i costi che saranno collegati al business, per esempio:

Creazione del prodotto

Comunicazione e marketing

Logistica

Servizio

Costi fissi e variabili
Quanto Ti costerà 

la felicità del 

cliente?

È bene sovrastimare un po' i costi!

Il prodotto deve portare valore al cliente 

- se è un prodotto di alta qualità, non 

risparmiare su questa!



Business Plan

Metriche chiave

L'obiettivo è quello di verificare se il tuo business stia andando nella giusta 

direzione. 

PENSARE:

Le cose che faccio sono abbastanza efficaci?

Quali parametri dicono che l'attività è un successo o un fallimento?

Prendi in considerazione sia indicatori quantitativi che qualitativi. 

Quanto sei 

EFFICACE?



Business Plan

Metriche chiave

ESEMPI:

Quale delle tue attività di comunicazione è la più efficace (porta più clienti) e 

come lo sai? Ad esempio, per le campagne su Facebook - aumento dei like

sotto i post.

Cosa fa il cliente dopo la vendita (tornerà? raccomanderà il prodotto ad altri?). 

Ad esempio, se vendi con un abbonamento mensile - un numero di 

abbonamenti rinnovati.

Quanto sei 

EFFICACE?



Business Plan

Vantaggio 

Qual è la cosa del tuo prodotto o servizio che è diversa (distinzione)?

E la COSA del tuo prodotto o servizio che è migliore (vantaggio)?

Il vantaggio di oggi potrebbe trasformarsi in una distinzione solo col passare del 

tempo e viceversa.

Il vantaggio viene infine verificato dal mercato e dai clienti. 

Immagina che ci sia un falso a buon mercato per il tuo prodotto o servizio. Il tuo 

business sopravviverà? Perché? Questa è la risposta alla casella del “vantaggio 

sleale”. 

Cosa ti rende 

migliore degli 

altri?



Qualche Domanda?

Potete contattarmi 

◉ Profilo linkedin

◉ roberto-deangelis@live.it

Grazie

https://www.linkedin.com/in/robertodeangelis-businesscoach/


Implementato da:


