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1. Introduzione

1. Struttura del materiale
2. Come usarlo

1 Modulo 1 - Business Model Canvas

1. Teoria del Business Model Canvas

2. (modello) Business Model Canvas 

3. Teoria del Business Model Innovation

4. (modello) Domande per il Business Model 

Innovation

SINTESI

3. Modulo 2 - Value Proposition Canvas 

1. Teoria del Value Proposition Canvas

2. (modello) Value Proposition Canvas

3. Prototipazione e sperimentazioni

4. (modello) Fare le sperimentazioni
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4. Modulo 3 - Marketing per industrie creative
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2. (modello) Previsioni finanziarie

3. Previsione delle vendite e dei flussi di cassa

4. (modello) Previsioni finanziarie

1. Teoria di Branding per start-up

2. (modello) Linea-guida del branding narrative

3. Marketing funnel

4. (modello) Marketing funnel

1. Che cos'è una campagna di crowdfunding e 

come definirne gli obiettivi

2. (modello) Strategia di crowdfunding I

3. Sviluppo della campagna di crowdfunding

4. (modello) Strategia di crowdfunding Sezione II

7. Mentoring per imprenditori nelle industrie creative

1. Il ruolo del mentor

2. Come trovare un mentor

3. Il rapporto di mentoring DOs e DON'Ts

4. Mentoring Meetings



CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1. Struttura del programma.

2. Come usarlo.
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Questo materiale è dedicato agli imprenditori che desiderano far crescere un'impresa e ai professionisti della formazione

all'imprenditorialità. Contiene teoria e modelli su 5+1 argomenti principali per un nuovo imprenditore - business modeling, value

proposition, marketing, previsione finanziaria, crowdfunding e come imparare da un mentor. La struttura:

1.1 Introduzione

3 42

Il Crowdfunding come 

strumento di test di 

mercato

Che cos'è una 

campagna di

crowdfunding e come 

definirne gli obiettivi

(modello) Strategia di

crowdfunding I

Sviluppo della 

campagna di

crowdfunding

(modello) Strategia di 

crowdfunding Sezione II

Marketing per 

imprenditori creativi

Teoria di Branding per 

start-up

(modello) Linea-guida

del branding narrative

Marketing funnel

(modello) Marketing 

funnel

Value Proposition 

Canvas per Imprenditori

Creativi

Teoria del Value 

Proposition Canvas

(modello)

Prototipazione e 

sperimentazioni del 

Value Proposition 

Canvas

(modello) Esecuzione di 

esperimenti

1

Business Models 

Canvas per imprenditori

creativi

Teoria del Business 

Model Canvas

(modello) Business 

Model Canvas 

Teoria Business Model 

Innovation

(modello) Domande per 

l'innovazione del 

business model
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Previsioni finanziarie

Teoria dei costi e del 

budget

(modello) Previsioni

finanziarie

Previsione delle vendite 

e dei flussi di cassa

(modello) Previsioni

finanziarie

6

Mentoring per 

imprenditori nelle 

industrie creative

Il ruolo del mentor

Come trovare un 

mentor

Il rapporto di mentoring 

DOs e DON'Ts

Mentoring Meetings

Il materiale è strutturato in 6 moduli. Per ognuno dei 6 argomenti troverete: un pezzo di teoria relativa all'argomento della sessione 

e un modello da applicare per la propria attività. 



CAPITOLO 2

Modulo 1 - BUSINESS MODEL CANVAS PER 
IMPRENDITORI CREATIVI

1. Teoria del Business Model 

Canvas

2. (modello) Business Model 

Canvas 

3. Teoria dell'innovazione dei

business models

4. (modello) Domande per 

l'innovazione del business 

model
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Il Business Model Canvas è un modello di gestione

strategica e di avvio semplificato per sviluppare nuovi

business model e analizzare quelli esistenti.

Si tratta di un template visivo con elementi che descrivono

la proposta di valore di un'azienda o di un prodotto,

l'infrastruttura, i clienti e i costi e ricavi.

Aiuta le imprese a delineare le loro attività illustrando le

potenziali criticità.

Puoi trovare una breve descrizione nel video seguente e

ulteriori dettagli sugli elementi costitutivi del canvas e un

modello da utilizzare.

1 Teoria del Business Model Canvas

https://youtu.be/QoAOzMTLP5s
https://youtu.be/QoAOzMTLP5s
https://youtu.be/QoAOzMTLP5s
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Elementi costitutivi del Business Model Canvas

1 2 3 4 5 6

Segmenti di 

clienti

Rapporti con i

clienti

Proposta

di valore

Attività

chiave

Risorse

chiave

Partenariati

chiave

7 8 9

Canali

Flussi di

entrate

Strutture

dei costi
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1

Segmenti di 

clienti

Un'impresa dovrebbe mirare a raggiungere

particolari segmenti di clientela e soddisfare le

esigenze di questi clienti.

Sono quelli per cui l'azienda mira a creare valore e

da cui ricevere il valore. Ci sono molti tipi di

segmenti di clienti e un'azienda può concentrarsi su

uno o più segmenti, come ad esempio:

• Mercato di massa: Ampio gruppo di consumatori

con esigenze simili

• Mercato di nicchia: Segmento con esigenze

specifiche

• Segmentato: Simile al mercato di nicchia in

quanto questo segmento ha esigenze specifiche

ma con leggere differenze.

Per le imprese creative, identificare i segmenti di

clientela potrebbe non essere così semplice.

Piuttosto che da un punto di vista commerciale e di

mercato, le imprese creative possono essere

guidate da obiettivi creativi determinati dalle scelte

estetiche del fondatore.

Tuttavia, per un'attività creativa di successo, i

segmenti di clientela devono ancora essere

attenatamente valutati.

L'ambizione creativa e la domanda dei consumatori

devono essere entambe considerate per un'impresa

creativa sostenibile. Si tratta di una decisione

individuale e i creativi la affronteranno in modo

diverso (per esempio, si veda il caso 1 di Creative

Business Model Toolkit pag. 9).

L’importanza della valutazione della concorrenza sul

mercato può essere trascurata quando si sviluppa

un business model.

Questo aiuta a strutturare un business model in

modo da potersi differenziare dalla concorrenza in

un mercato affollato (si veda il caso 2 di Creative

Business Model Toolkit , pag. 9).

Il modo in cui si differenzia è anche legato alla

proposta di valore.

I mercati internazionali sono importanti per le

industrie creative, in particolare per i settori creativi

periferici dove i mercati locali sono piccoli.

Le start-up, le piccole e microimprese e le

microimprese possono non avere le reti e la capacità

di internazionalizzazione.

La conoscenza e il sostegno da parte di coloro che

hanno esperienza e competenza in materia di

esportazione è una risorsa importante per aiutare a

superare gli ostacoli all'internazionalizzazione.

https://mycreativeedge.eu/app/uploads/2017/05/acmp_2018_bm_toolkit_web.pdf
https://mycreativeedge.eu/app/uploads/2017/05/acmp_2018_bm_toolkit_web.pdf


11

2

Rapporti con i

clienti

È importante che le imprese decidano che

tipo di rapporto adotteranno con i loro clienti.

Diversi tipi di relazione con il cliente

includono:

• self-service (nessuna relazione diretta)

• servizio personalizzato (servizio clienti

dedicato individualmente o servizio clienti

più ampio)

• comunità online (forum degli utenti)

• co-creazione (consumatori coinvolti in

varia misura nel processo di produzione).

Questo può essere determinato dal tipo di

servizio che il cliente si aspetta, dal suo costo

e da come si adatta al business model

dell'impresa.

Le relazioni con i clienti possono cambiare a

seconda della fase di sviluppo del business,

come le prime fasi in cui un'azienda inizia a

connettersi con il suo consumatore o a

lanciare un nuovo prodotto.

Nel contesto delle industrie creative, siritiene

che le esperienze e le relazioni che ruotano

attorno a un prodotto stiano diventando

sempre più importanti.

Un business model nel settore creativo può

privilegiare il contesto (dove e come) rispetto

al contenuto (cosa viene consumato).

Questo approccio potrebbe coinvolgere i

consumatori nel processo di produzione

attraverso la co-creazione.

In alternativa il prodotto può rimanere

centrale, ma l'attenzione è anche sulla

creazione di esperienze che lo circondano.

Ciò potrebbe avvenire concentrandosi sui

valori e sui benefici associati al prodotto (vedi

i casi 3 e 4 del Creative Business Model

Toolkit, pag. 11).

https://mycreativeedge.eu/app/uploads/2017/05/acmp_2018_bm_toolkit_web.pdf
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3

Proposta

di valore

I prodotti o servizi specifici offerti da un'azienda che

soddisfano le esigenze dei clienti target

comprendono la sua value proposition. Una value

proposition può avere un valore oggettivo (es.

prezzo o funzionalità inferiori) e/o un valore

soggettivo (es. design o marchio).

Le imprese creative operano in un mercato affollato

e una proposta di valore distinto può essere un buon

modo per raggiungere più efficacemente i

consumatori. Le imprese creative potrebbero avere

maggiore successo se si differenziano fortemente

dai concorrenti, in particolare nei mercati di consumo

in cui dominano pochi grandi operatori dominanti.

Una value proposition deve raggiungere anche i

consumatori, ovvero è strettamente legata ai canali

utilizzati per raggiungere i mercati target. Mantenere

una proposta di valore nella mente dei consumatori

è un processo continuo, soprattutto se ha un valore

soggettivo. Si sostiene che non esiste più un

semplice scambio bidirezionale di valore tra impresa

e cliente, ma una rete di scambio di valore. Nelle

industrie creative questo è vero in quanto i

consumatori, ad esempio, a volte possono essere

co-creatori di prodotti.

4

Attività

chiave

Il lavoro principale di un'azienda e le azioni

necessarie per completarla con successo sono le

sue attività chiave. Queste possono includere la

produzione (progettazione, fabbricazione e

consegna dei prodotti) o la risoluzione dei problemi

(nuove soluzioni, gestione delle conoscenze).

Nell'ambito dei business model creativi sono stati

individuati tre tipi principali di attività:

• Sviluppare contenuti/prodotti

• Fornire un servizio

• Offrire un'esperienza

Queste attività possono sovrapporsi e potrebbero

essere meglio intese come elementi costitutivi. Le

imprese possono avere un unico elemento

dominante. Ad esempio, un musicista può produrre

sia contenuti che prodotti dal vivo. Un artista o un

artigiano potrebbe essere descritto in modo simile,

producendo beni fisici e fornendo laboratori ai

consumatori.

Le imprese creative che si concentrano su più di una

di queste attività potrebbero trarre più valore dalle

loro attività chiave sviluppando prodotti o servizi che

sono collegati alle attività chiave, ma che sono meno

centrali per il nucleo centrale dell'attività o i suoi

valori. Le nuove attività possono catalizzare le

attività chiave.
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5

Risorse

chiave

Le imprese hanno spesso bisogno di una serie 

di risorse per portare i loro prodotti sul mercato. 

A seconda del business model si fa affidamento 

su risorse diverse. Le risorse sono classificate

come segue:

• fisiche (edifici, macchine)

• intellettuali (marchi, brevetti, banche dati)

• finanziarie (liquidità, linee di credito)

• umane (dipendenti qualificati)

Anche i partner chiave possono facilitare 

l'acquisizione di risorse. 

Il subappalto di attività a partner più qualificati 

può garantire accesso a risorse umane

specifiche. 

È possibile accedere a risorse fisiche grazie ai

partner, con il noleggio o leasing per 

attrezzature. La condivisione delle risorse 

appare particolarmente importante nelle 

industrie creative periferiche, in quanto le 

imprese tendono ad essere piccole e hanno 

competenze specifiche e capacità limitate per 

gli investimenti. 

Anche nelle industrie creative, le risorse umane 

sono particolarmente importanti. 

Nel complesso, tuttavia, le imprese creative si 

affidano a una gamma diversificata di 

collaboratori esterni. 

Le risorse possono essere immateriali, come le 

reti cooperative che con la fiducia si

costruiscono nel tempo. 

La produzione di nuovi prodotti, come ad 

esempio contenuti o disegni, spesso

necessitano uno sviluppo creativo collaborativo.
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6

Partenariati

chiave

All'interno di qualsiasi rete aziendale ci sono 

partnership chiave che sono fondamentali per il 

business. 

Le partnership hanno spesso motivazioni 

specifiche alle spalle. 

Possono essere necessarie all'acquisizione di 

risorse chiave attraverso fornitori specifici.

Altri tipi di partenariato possono avere lo scopo

di diminuire la concorrenza attraverso la 

costituzione di un accordo con un concorrente, 

oppure di aumentare l'efficienza attraverso il

subappalto di attività per ottenere la riduzione

dei costi.

Le partnership sono importanti per le imprese

del settore creativo. 

Ad esempio, nel settore dell'architettura, è

dimostrabile che le partnership consentano alle

imprese di ampliare la gamma dei servizi offerti

e di essere coinvolte in nuove attività, come 

progetti più grandi e a stampo internazionale.

In tutti i settori, i partenariati sono considerati

particolarmente importanti per le imprese

creative di piccole e medie dimensioni. Per i

freelance e le microimprese, la costruzione di 

solide reti può essere importante, con 

partnership collaborative che facilitano i progetti

e la co-produzione di contenuti. 

Più in generale, i metodi di lavoro cooperativo e 

le relazioni tra imprese creative stanno

diventando sempre più importanti nel settore. 

Le imprese creative possono essere

contemporaneamente concorrenti e 

collaboratori. 
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7

Canali

Le aziende raggiungono e comunicano con i loro

clienti attraverso i canali. Trovare il giusto mix di 

canali è fondamentale per la connessione con i

consumatori. I canali di distribuzione e di vendita

sono fondamentali per raggiungere i clienti, mentre il

branding è un importante canale di comunicazione.

Costruire un marchio e una reputazione può

aumentare il potere contrattuale di un'azienda

creativa e il potenziale di acquisizione di valore.

Le industrie creative possono concentrarsi

maggiormente sulla creazione di contenuti piuttosto

che sull'acquisizione di valore finanziario. Ma creare

contenuti di qualità può anche contribuire a costruire

una reputazione all'interno della comunità creativa

(si veda il caso 8 di Creative Business Model Toolkit, 

pag. 13). 

Ciò può quindi contribuire a ricompense finanziarie

come premi o il successo nell'ottenere sovvenzioni. 

La cattura del valore di questo processo è tuttavia

imprevedibile e difficile da misurare.

Le tecnologie digitali hanno provocato cambiamenti

più radicali in alcuni sottosettori creativi (ad 

esempio, giochi, televisione e musica), il che

significa che le imprese devono rispondere ai

cambiamenti nel loro settore per rimanere efficaci. 

Anche se alcune sfide e opportunità possono essere

specifiche del settore, i cambiamenti nella tecnologia

digitale hanno potenziali implicazioni in tutti i

sottosettori creativi.

Per esempio:

• La tecnologia digitale ha creato nuovi canali di 

vendita digitali e cambiamenti nei processi

produttivi. 

• La tecnologia digitale può fornire un canale per la 

co-creazione. 

• In alcuni settori è inoltre possibile ampliare la 

gamma di prodotti attraverso lo sviluppo di 

applicazioni digitali. 

• La tecnologia digitale offre potenziali nuove

strade per il settore artigianale, come la 

possibilità per i clienti di progettare o 

personalizzare i propri prodotti, o di combinare le 

tradizionali competenze artigianali con le nuove

tecnologie, come il taglio laser e la stampa 3D.

Anche nelle industrie creative sono importanti

intermediari dell'informazione, come la pubblicità, i

premi indipendenti e i media (come blogger, radio 

DJ e giornalisti). Invece di essere coinvolti nel

trasferimento di beni materiali o servizi, questi

intermediari sono importanti per la circolazione delle

informazioni. 

Ciò facilita la generazione di valore simbolico e 

culturale, importante per generare valore economico

all'interno del settore creativo.

https://mycreativeedge.eu/app/uploads/2017/05/acmp_2018_bm_toolkit_web.pdf
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8

Strutture dei

costi

Ogni azienda ha dei costi di gestione. La struttura

dei costi è legata ad altre parti di un business model, 

in particolare le risorse, attività e partnership chiave. 

Si possono distinguere due ampie aree di struttura

dei costi:

• Il primo, in cui le imprese sono fondamentalmente

guidate dai costi al fine di minimizzare i costi.

• Il secondo è quello in cui un'azienda è orientata al 

valore; i costi più bassi non guidano le decisioni, 

ma si concentrano sulla creazione di un prodotto

o servizio con qualità specifiche.

Le aziende possono combinare aspetti legati sia ai

costi che al valore.

Le imprese creative possono essere maggiormente

focalizzate sulla creazione di valore e sulle relazioni

con i clienti piuttosto che sulla struttura dei costi e 

sul reddito/profitto. 

Ad esempio, gli artisti e le organizzazioni culturali

possono creare un valore che non è facilmente

riconoscibile in termini economici e possono essere

riluttanti a concentrarsi sulla cattura del valore, in 

quanto può essere in conflitto con la loro pratica

creativa. 

Gestiti in modo efficace, questi elementi non devono

essere in conflitto, ma possono integrarsi a vicenda. 

Concentrarsi sui diversi elementi costitutivi del 

business model, in particolare la value proposition, 

può contribuire a riequilibrare la domanda

concorrente.

A seconda del sottosettore creativo, i flussi di entrate

possono essere molto diversi. Un'azienda può fare 

affidamento su uno o più piccoli flussi di entrate

vitali. 

Nelle imprese creative vengono spesso utilizzati più

flussi di entrate. Se possibile, sembra buona prassi

diversificare i flussi di entrate. 

Ad esempio, è stata sollevata la necessità per il

settore artistico e culturale nel suo complesso di 

diversificare i suoi flussi di entrate, combinando le 

sovvenzioni pubbliche con altre fonti di reddito come 

la vendita di biglietti, la raccolta di fondi e la 

sponsorizzazione.

Le imprese creative hanno a disposizione una

varietà di flussi di entrate. I nuovi flussi di entrate, 

come il crowdfunding, possono avere rilevanza per 

una vasta gamma di settori dell'industria creativa, 

ma con punti di forza e limitazioni (si veda il caso 11 

di Creative Business Model Toolkit, pag. 14).

L'utilizzo di una vasta gamma di flussi di entrate

nella vostra azienda non significa che devono

essere utilizzati tutti in una volta. In certi momenti, 

quando la vostra azienda ha obiettivi specifici, 

alcune fonti di reddito potrebbero essere più

applicabili

9

Flussi di

entrate

https://mycreativeedge.eu/app/uploads/2017/05/acmp_2018_bm_toolkit_web.pdf
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2 Modello
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3 Teoria dell'innovazione dei business 

models 

• Qualsiasi attività di successo si basa su un vantaggio 

competitivo che si crea attraverso il business model.

• Ci sono 3 strategie per creare un vantaggio 

competitivo e una volta che ne sceglie una, questa

dovrebbe riflettersi nell'intero business model.

Strategia di

Cost 

leadership

La strategia si basa sul fare appello a clienti attenti ai costi o 

sensibili ai prezzi. Questo si ottiene avendo i prezzi più bassi

nel segmento di mercato target, o almeno il rapporto più

basso tra prezzo e valore (prezzo rispetto a quello che i

clienti ricevono). Per riuscire ad offrire il prezzo più basso 

pur raggiungendo la redditività e un elevato ritorno

sull'investimento, l'azienda deve essere in grado di operare

a costi inferiori rispetto ai suoi concorrenti. 

. 

Strategia di

differenziazione

Significa rendere i vostri prodotti o servizi diversi e più

attraenti di quelli dei vostri concorrenti. Come farlo

dipende dalla tipologia di settore e dei prodotti e servizi

stessi, ma in genere comporta caratteristiche, 

funzionalità, durata, supporto e anche un'immagine di 

marca che i vostri clienti apprezzano. Pensate ai prodotti

di alta qualità di Apple e alle attività di ricerca e sviluppo

e marketing che supportano il suo business model.

Focus

Strategy

Le aziende che lo utilizzano si concentrano su particolari

mercati di nicchia e, comprendendo le dinamiche di quel

mercato e le esigenze uniche dei clienti al suo interno, 

sviluppano prodotti unici a basso costo o ben specificati per 

il mercato. Poiché il servizio offerto ai clienti nel loro mercato

è eccellente, si tende a costruire una forte fedeltà al marchio

con i clienti. Ciò rende il loro particolare segmento di 

mercato meno attraente per i concorrenti. Si pensi al 

franchising di KFC.

https://en.wikipedia.org/wiki/Porter's_generic_strategies
https://en.wikipedia.org/wiki/Porter's_generic_strategies
https://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_82.htm
https://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_82.htm
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Teoria dell'innovazione dei business models

• Scopri i semplici passi per innovare il business model e 

creare un vantaggio competitivo, utilizzando l'elenco di 

domande e scenari di seguito riportato. 

• In questo video è possibile conoscere gli errori più comuni

sul Business Model Innovation, ovvero: 

• L'innovazione viene da idee che nessuno ha mai 

avuto prima d'ora

• Il grande successo richiede grandi risorse

• I progressi dell'innovazione si basano sempre su 

tecnologie affascinanti

https://www.youtube.com/watch?v=B4ZSGQW0UMI
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4 "Ipotesi", scenari e domande

Domande per innovare il vostro business model

• Quali sono le esigenze insoddisfatte dei clienti che

possiamo soddisfare?

• Come possiamo migliorare la vita dei nostri clienti?

• Come possiamo migliorare il nostro rapporto con i nostri

clienti?

• Come possiamo raddoppiare i nostri fatturati totali?

• Quali sono i punti di forza su cui possiamo contare?

• Come possiamo eliminare i costi fissi?

Domande a secondo delle ipotesi:

• COSA SUCCEDE SE: offriamo il nostro prodotto

gratuitamente?

• COSA SUCCEDE SE: il cliente ha tutte le informazioni?

• COSA SUCCEDE SE: puntiamo direttamente all'utente

finale?

• COSA SUCCEDE SE: vendiamo solo online?

• COSA SUCCEDE SE: facciamo pagare 10 volte di più?

• COSA SUCCEDE SE: vendiamo un abbonamento?

Altre domande:

• Dove altro possiamo vendere i nostri prodotti?

• Quali nuovi segmenti di clientela possiamo servire?

• Come possiamo fidelizzarei nostri clienti?

• Quali servizi aggiuntivi possiamo offrire?

• A quali altri modelli di revenue possiamo pensare?

• Quali partner possono portare valore aggiunto?

Date un'occhiata alle vostre risorse...

• Classificatele in base all'importanza

• Eliminate la numero due! (Ora che cosa succede?)



CAPITOLO 3

Modulo 2 - Proposta di valore per 
imprenditori creativi

1. Teoria del Value Proposition 

Canvas

2. (modello) Value Proposition 

Canvas

3. Prototipazione e sperimentazioni

4. (modello) Esecuzione di 

esperimenti
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L'obiettivo della Value Proposition Canvas è quello di

assistervi nella progettazione della Proposta di Valore che

soddisfi le esigenze e i job del Cliente e lo aiuti a risolvere i

suoi problemi.

Questo è quello che la scena start-up chiama "product

market fit" o "problem-solving fit".

La Value Proposition Canvas aiuta i partecipanti a lavorare

a questo scopo in modo più strutturato.

Il seguente video presenta una panoramica della Value

Proposition Canvas

1 Teoria della Value Proposition Canvas

https://www.youtube.com/watch?v=ReM1uqmVfP0
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Lavoro con i clienti

In questo caso, non si tratta di quello che fanno per guadagnare

soldi, ma di quello che stanno cercando di fare acquistando un

determinato prodotto o servizio. "Non ti serve un trapano, ma un

foro nel muro". Possono essere i compiti che stanno cercando di

eseguire e completare, i problemi che stanno cercando di risolvere,

o le esigenze che stanno cercando di soddisfare.

Le seguenti domande possono aiutare a definire meglio i lavori dei

clienti:

• Quali sono i lavori funzionali che il vostro cliente sta cercando di

fare? (ad esempio, eseguire o completare un compito specifico,

risolvere un problema specifico, )

• Quali sono i lavori sociali che il vostro cliente sta cercando di

fare? (ad esempio, cercando di avere un bell'aspetto,

guadagnare potere o status, )

• Quali sono i lavori emotivi che il vostro cliente sta cercando di

fare? (es. estetica, benessere, sicurezza, )

• Quali sono le esigenze di base che il vostro cliente sta cercando

di soddisfare? (es. comunicazione, cibo, sesso, )

Comprendere prima di tutto i lavori dei clienti è fondamentale per

porre le domande giuste quando si progettano gli altri blocchi del

VPC. L'esempio del milkshake si adatta a questo scopo, in quanto

non è stato scelto dai clienti per il suo gusto e i suoi ingredienti, ma

per altri motivi.

Profilo del cliente

https://www.youtube.com/watch?v=1SfUsSyGWJ8
https://www.youtube.com/watch?v=1SfUsSyGWJ8
https://www.youtube.com/watch?v=1SfUsSyGWJ8
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I Pains descrivono le emozioni negative, i costi e le

situazioni indesiderate e i rischi che il cliente può

sperimentare o potrebbe sperimentare prima, durante e

dopo aver portato a termine il lavoro.

Le seguenti domande possono aiutare a definire meglio i

Pains dei clienti:

• Che cosa risulta troppo costoso per il vostro cliente (ad

es. richiede molto tempo, costa troppo denaro, richiede

sforzi considerevoli).

• Cosa fa sentire male il cliente (es. frustrazioni, fastidi,

cose che gli danno mal di testa)

• In che modo le soluzioni attuali sono sotto-performanti

per il vostro cliente? (mancanza di caratteristiche,

prestazioni, malfunzionamenti)

• Quali sono le principali difficoltà e sfide che i vostri clienti

incontrano? (capire come funzionano le cose, difficoltà

nel farle fare, resistenza)

• Quali sono le conseguenze sociali negative che il vostro

cliente incontra o teme? (perdita di status, del potere,

della fiducia)

• Quali rischi teme il vostro cliente? (rischi finanziari,

sociali, tecnici; che cosa potrebbe andare terribilmente

male?).

• Cosa tiene sveglio il tuo cliente di notte? (grandi

problemi, preoccupazioni)

• Quali errori comuni commette il vostro cliente? (errori di

utilizzo)

• Quali sono le barriere che impediscono ai vostri clienti di

adottare soluzioni? (costi di investimento iniziale, curva

di apprendimento, resistenza al cambiamento)

Profilo del cliente - Pains
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Descrive i vantaggi che i clienti si aspettano e desiderano e

dei quali sarebbero sorpresi. Questo include utilità

funzionale, guadagni sociali, emozioni positive e risparmi

sui costi.

Le seguenti domande possono aiutare a definire meglio i

dolori dei clienti:

• Quali risparmi renderebbe felice il vostro cliente? (ad

esempio in termini di tempo, denaro e sforzo)

• Quali risultati si aspetta il vostro cliente e cosa andrebbe

oltre le sue aspettative? (es. livello di qualità, più di

qualcosa, meno di qualcosa)

• In che modo le soluzioni attuali soddisfano i vostri

clienti? (caratteristiche specifiche, prestazioni, qualità)

• Cosa semplificherebbe il lavoro o la vita dei vostri clienti?

(ad es. curva di apprendimento più piatta, più servizi,

minori costi)

• Quali sono le conseguenze sociali positive che i vostri

clienti desiderano? (apparenza, aumento di potere,

status)

• Cosa cercano i clienti? (buon design, garanzie,

caratteristiche specifiche o più caratteristiche)

• Cosa sognano i clienti? (grandi successi, grandi sollievi)

• Come il vostro cliente misura il successo e il fallimento?

(prestazioni, costi)

• Che cosa aumenterebbe la probabilità di adottare una

soluzione? (minori costi, minori investimenti, minori

rischi, migliore qualità, prestazioni, design)

Profilo del cliente - Gains
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Prodotti e servizi

Rappresenta l'elenco di prodotti e servizi su cui si costruisce la

value proposition. I prodotti e i servizi possono essere tangibili (ad

esempio, prodotti manifatturieri, servizio clienti diretto),

digitale/virtuale (ad esempio, download, raccomandazioni online),

immateriali (ad esempio, diritti d'autore, garanzia di qualità) o

finanziari (ad esempio, fondi di investimento, servizi finanziari).

Sono cruciali o banali per i vostri clienti?

Riduttori di Difficoltà

Descrive come i prodotti e i servizi alleviano le difficoltà dei clienti.

Come si eliminano o riducono le emozioni negative, i costi e le

situazioni indesiderate e i rischi che i clienti sperimentano o

potrebbero sperimentare prima, durante e dopo aver portato a

termine il lavoro? Le seguenti domande possono aiutare a definire

gli analgesici in modo più accurato.

Il prodotto:

• produce risparmi?

• fa sentire meglio i vostri clienti?

• eliminare i rischi di cui i vostri clienti hanno paura?

• aiutare i vostri clienti a dormire meglio la notte?

Generatori di Vantaggi

Descrive come i prodotti e i servizi creano vantaggi per i clienti.

Come creano benefici che i clienti si aspettano, desiderano o ne

sarebbero sorpresi, tra cui utilità funzionale, guadagno sociale,

emozioni positive e risparmi sui costi?

Le seguenti domande possono aiutare a definire con maggiore

precisione i creatori di guadagno.

Il prodotto:

• crea risparmi che rendono felici i vostri clienti?

• produce risultati che i vostri clienti si aspettano o che vanno oltre

le loro aspettative?

• rende più facile il lavoro o la vita dei vostri clienti?

• crea le conseguenze sociali positive che il vostro cliente

desidera?

• fa qualcosa che i clienti stanno cercando?

Mappa dei valori



272 Modello per il Value Proposition Canvas
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Il vostro Value Proposition Canvas si basa principalmente su 

ipotesi, basate sul buon senso, e tutte le ipotesi dovrebbero 

essere verificate prima di investire denaro nel tempo nella 

loro attività. La soluzione per queste verifiche sono le 

sperimentzioni

Prototipazione e sperimentazione

• Il test richiede di fare molte cose, dalla discussione con i 

vostri clienti, al tentativo di vendere una versione di prova 

del prodotto o di utilizzare i canali di prova, ecc.

• La cosa importante per ogni test è però capire e rispettare 

gli elementi di un buon test.

• La regola d'oro dei test è di essere chiari fin dall'inizio su 

quali sono le vostre aspettative. Altrimenti, non saprete 

quanto sono state le vostre ipotesi - sarete troppo 

soggettivi una volta che il test inizia, per decidere se 

questa è stata una buona chiamata o meno.

3 Prototipazione e sperimentazioni

OPZIONE

04
OPZIONE

03

OPZIONE

02
OPZIONE

01 Qualsiasi cosa che aiuti un cliente, un 
consulente o un investitore a capire 
cosa si sta cercando di costruire. 
Potrebbe essere come uno sketch.

Prova di concetto
Illustrazione dettagliata: wireframe per 
un sito web; un disegno CAD per un 
prodotto.

Prototipo visivo

Una versione del vostro prodotto o 
servizio che può effettivamente 
risolvere il problema. L'imballaggio è 
opzionale, la funzionalità non lo è.

Versione funzionale
Fornire al cliente il prodotto o servizio 
per vedere le reazioni, i risultati attesi, 
la risoluzione dei problemi, il valore 
percepito, ecc.

Esperienza del cliente
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Le regole di base dele sperimentazioni:

• L'obiettivo dele sperimentazioni come parte del processo di 

convalida MVP Validation è quello di testare le ipotesi più

importanti che avete nel vostro BMC e VPC, nella

situazioni di vita reale. 

• Un MVP convalidato non richiede di testare l'intero

business model, ma gli elementi chiave sono un must. 

Testare le ipotesi più rischiose del business model è il

passo successivo che deve essere compiuto.

• L’imprenditore, e anche il suo team dovrebbero essere

coinvolti nella fase di  sperimentazione. Per ognuno di essi

sono obbligatori ruoli e compiti chiari.

Componenti chiave di un esperimento:

• Il prodotto o servizio che viene testato

• Dove si svolge l'esperimento

• Chi è il target dell'esperimento

• Obiettivo chiaro dell'esperimento

• Ipotesi da testare - quale parte del business model viene

testata

• Metriche per tracciare - i KPI che misuriamo e come 

vengono tracciati

• Configurazione sperimentale e attività coinvolte

• Risultati qualitativi e quantitativi

• Apprendimenti chiave - le ipotesi sono state convalidate? 

Come? Perché? Che cosa dovrebbe essere testato dopo?

Prototipazione e sperimentazioni

Maggiori dettagli sul valore della prototipazione e delle

sperimentazioni sono nel video seguente.

Ora utilizza il seguente modello di piano sperimentale per 

la tua azienda.

https://www.youtube.com/watch?v=a_wz9c6t5Z0


304 Modello di piano sperimentale



CAPITOLO 4

Modulo 3 - Marketing per le industrie creative

1. Teoria di Branding per start-up

2. (modello) Linea-guida del 

branding narrative

3. Marketing funnel

4. (modello) Marketing funnel
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Ogni azienda di successo racconta una storia attraverso qualsiasi

colore, forma e parola che utilizza.

"La mente umana è un story processor, non un logic

processor." - Jonathan Haidt, psicologo e professore.

Nel video seguente imparerai la differenza tra marketing e

branding, tenendo presente che sia il branding che il

marketing hanno lo stesso scopo finale (generare lead) ma

lo fanno in modi diversi e complementari.

Teoria di Branding per start-up (1)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=BwVe144nXZQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=BwVe144nXZQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=BwVe144nXZQ
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• Il branding dovrebbe precedere e sostenere qualsiasi

sforzo di marketing. Branding non è spingere, ma tirare.

• Il branding è l'espressione della verità o del valore

essenziale di un'organizzazione, un prodotto o servizio.

È la comunicazione di caratteristiche, valori e attributi

che chiarisce cosa è e cosa non è questo particolare

marchio.

• Un marchio aiuta a incoraggiare qualcuno ad acquistare

un prodotto, e supporta direttamente qualsiasi attività di

vendita o di marketing in gioco, ma il marchio non dice

esplicitamente "comprami".

• Invece, c'è scritto: "Questo è quello che sono. È per

questo che esisto. Se sei d'accordo, se ti piaccio, puoi

comprarmi, sostenermi e raccomandarmi ai tuoi amici".

(maggiori dettagli qui).

• Proiettate la tabella e discutetene con i partecipanti

Teoria di Branding per start-up (2)

Base per il 

confronto
Marketing Marchio

Significato

Una serie di attività svolte
dall'azienda per riunire
acquirenti e venditori per 
promuovere lo scambio di 
beni e servizi è il Marketing.

Il branding è la pratica di 
assegnare un marchio a un 
prodotto, che aiuta i
consumatori a riconoscere e 
identificare l'azienda che lo 
produce.

Per chi? Per le imprese Per i clienti

Cosa fa? Coltiva i clienti Costruisce la fedeltà del cliente

Influenze Decisione immediata di 
acquisto da parte del cliente.

Decisione di acquisto lasciando 
un impatto sulla mente del 
consumatore.

Vetrine Vantaggi Sogni

Strategia Spingere Tirare

Valore Promuove il valore aggiunto Rafforza il valore

Azionamenti Vendite periodiche Una reputazione duratura

Crea Esigenze Relazioni

Parla a Destinatari Emozioni

https://www.tronviggroup.com/the-difference-between-marketing-and-branding/
https://keydifferences.com/difference-between-marketing-and-branding.html#ComparisonChart
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• Dite ai partecipanti che mentre un logo può essere la

manifestazione più riconoscibile di un marchio. I marchi

sono tagliati su tutti i media e si presentano con colori,

forme, parole, suoni e persino odori.

• Questo perché un marchio, in fondo, è immateriale. Si

tratta di una storia chiamata brand narrative che viene

raccontata con colori, forme e parole.

• Si tratta di attributi e valori astratti che si presentano in

modo concreto:

• Virgin America è sinonimo di qualità,

divertimento, innovazione e ipotesi stimolanti. Lo

si può vedere nell'illuminazione viola degli aerei e

in eccentrici video di sicurezza.

• Honda ha a che fare con la qualità e la fiducia a

prezzi accessibili. Lo si può vedere in veicoli

affidabili, anche se dall'aspetto generico, e con un

design visivo semplice e accessibile.

• Ikea riguarda la consapevolezza dei costi, la

semplicità e l'unione. Lo si può vedere in mobili

incredibilmente accessibili, in negozi familiari e in

un design visivo accessibile.

• Dite ai partecipanti che nella fase iniziale, il marchio di

una startup è il riflesso dell'ethos, dei valori e delle

convinzioni del fondatore. È un'estensione di loro.

• Ecco perché è importante comprendere la propria

identità personale e gli eventi che si sono verificati per

dare forma alla propria identità.

Teoria di Branding per start-up (3)
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2 Modelli di linee guida per 
il narrative branding

Passo 1: Racconta la storia della tua vita

Nella fase iniziale, il marchio di una startup è il riflesso dell'ethos, dei valori e delle convinzioni del fondatore. È un'estensione

di te. Per questo motivo è importante comprendere la propria identità personale e gli eventi che si sono verificati per dare 

forma alla propria identità. Si veda l'elenco delle domande sul sito web originale delle linee guida.

Passo 2: Crea una nuvola di parole

Dopo aver raccontato la storia della tua vita, rivedila e scegli le parole che risuonano di più in te. Queste parole possono

essere i tuoi valori come l'onestà, l'integrità e la lealtà o possono essere parole chiave relative al tuo prodotto o servizio.

In questa fase, scrivi tutte le parole che pensi siano associate al tuo marchio. Non pensare troppo e scrivile tutte. Lo scopo qui 

è definire tutte le vostre idee su carta, in modo da poterle rivedere in seguito. Pensate a queste parole come a dei blocchi

Lego che utilizzerete in seguito per costruire la narrazione del vostro marchio.

Passo 3: Ricerca citazioni che sono in relazione ai tuoi valori

Spesso, il marchio ci ispira a perseguire cose che sono più grandi di noi stessi (Nike vuole che troviamo la 

nostra grandezza | North Face ci ispira a non smettere mai di esplorare | Airbnb ci fa sentire come se 

potessimo appartenere a qualsiasi luogo).

Citazioni e modi di dire aspirano anche a diventare qualcosa di più. Le grandi citazioni avrebbero sempre una

base filosofica, il che le rende ispiratrici in primo luogo.

Utilizza le seguenti linee guida per creare la tua narrazione di branding. 

https://medium.com/startup-grind/the-quick-and-dirty-guide-to-building-your-startup-brand-21834f46740b
https://medium.com/startup-grind/the-quick-and-dirty-guide-to-building-your-startup-brand-21834f46740b
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Passo 4: Raccogli le immagini relative ai vostri valori e al vostro prodotto

In questa fase, visualizza come sarebbe il tuo marchio, raccogliendo immagini che evochino il tipo di emozioni che vuoi

che il tuo pubblico provi.

Passo 5: Effettua un'analisi della concorrenza

Questo è l'ultimo pezzo di ricerca da aggiungere al tuo lavoro. Conducendo un'analisi della concorrenza, capirete come 

posizionare in modo unico il vostro marchio rispetto ai vostri concorrenti.

Passo 6: Crea il racconto del tuo marchio

Il processo creativo è complicato. Fino a questo punto, avete raccolto idee e informazioni sul vostro marchio e 

probabilmente avete la sensazione di non essere arrivati da nessuna parte. Non c'è problema. Dovreste sentirvi così. Ma 

fidati di me, se hai fatto il lavoro, le idee ti verranno in mente. La chiave per creare una grande narrazione di un marchio

(brand narrative) inizia con l'individuazione dei primi 2 o 3 valori che si desiderano trasmettere.

La tua narrazione può essere lunga quanto vuoi o semplice come un paio di frasi. Tuttavia, deve seguire uno schema 

narrativo che risponda alle seguenti domande: Qual è il motto del tuo marchio? Perché ti interessa così tanto? Come 

manterrà la promessa del tuo marchio?
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3 Marketing funnel

Il Marketing funnel è una visualizzazione per comprendere 

il processo di trasformazione dei potenziali clienti in 

clienti, dal punto di vista del marketing (e delle vendite). 

L'idea è che, come un imbuto, i marketer gettano un'ampia 

rete per catturare il maggior numero possibile di potenziali 

clienti, e poi li nutrono lentamente attraverso la decisione di 

acquisto, restringendo questi candidati in ogni fase 

dell'imbuto.

Non esiste una sola versione concordata dell'imbuto; alcuni 

hanno molte "tappe", mentre altri ne hanno poche, con nomi e 

azioni diverse intraprese dall'azienda e dal consumatore per 

ciascuna tappa. Questa la versione consigliata:

https://trackmaven.com/blog/marketing-funnel-2/
https://trackmaven.com/blog/marketing-funnel-2/
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Marketing funnel

• Consapevolezza: La consapevolezza è la parte superiore

del marketing funnel. I clienti potenziali sono attratti in 

questa fase attraverso campagne di marketing, ricerche e 

scoperte sui consumatori. 

• Interesse: Una volta generati i contatti, si passa alla fase di 

interesse, dove i potenziali clienti scoprono di più

sull'azienda, i suoi prodotti e tutte le informazioni utili.

• Considerazione: Nella fase di considerazione, i lead sono

stati trasformati in lead qualificati per il marketing e sono visti

come potenziali clienti.

• Intento: Per arrivare alla fase di intento, i lead devono

dimostrare di essere interessati ad acquistare il prodotto di 

una determinata marca. L’intento può essere una preferenza

espressa in un sondaggio, dopo una demo del prodotto, o 

quando un prodotto viene inserito nel carrello della spesa su

un sito di e-commerce. 

• Valutazione: Nella fase di valutazione, gli acquirenti stanno

prendendo una decisione finale sull'acquisto o meno del 

prodotto o dei servizi di un marchio. 

• Acquisto: Sei qui! Qui è dove il reparto sale si occupa della

transazione di acquisto. 
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4 Modello del Marketing funnel
Utilizza il modello per riempire il tuo Marketing funnel. 



CAPITOLO 5

Modulo 4 - Il crowdfunding come mercato 
strumento di prova

1. Che cos'è una campagna di

crowdfunding e come definirne 

gli obiettivi

2. (modello) Strategia di

crowdfunding I

3. Sviluppo della campagna di

crowdfunding

4. (modello) Strategia di 

crowdfunding Sezione II
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Il crowdfunding è il metodo per finanziare qualsiasi progetto o

attività in corso, raccogliendo il contributo di altre aziende e

persone.

Tipi di crowdfunding

Nella maggior parte dei casi, il finanziamento avviene tramite

piattaforme online dedicate. Il crowdfunding si svolge in tre fasi

principali. Il promotore del progetto inizia il progetto, le persone dietro

il progetto sostengono la loro idea e la piattaforma di crowdfunding

unisce gli investitori per lanciare finalmente l'idea. Ecco un breve

video esplicativo.

1. Cos'è una campagna di crowdfunding e 

come fissare i suoi obiettivi

Nel crowdfunding reward based, i finanziatori

donano una piccola somma di denaro in cambio

di una ricompensa.

Nel crowdfunding donation based, i donatori

donano una piccola somma di denaro in cambio della

gratitudine e della sensazione di sostenere una causa

in cui credono.

Nell’equity crowdfunding, gli investitori investono

grandi somme di denaro in una società in cambio

di un piccolo capitale proprio della società.

Nel lending crowdfunding, gli istituti di csredito

concedono un prestito con l'aspettativa di restituire

il capitale più gli interessi.

https://www.rankred.com/types-of-crowdfunding/
https://www.youtube.com/watch?v=8b5-iEnW70k
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Perché e come una campagna di crowdfunding si adatta allo

scopo di test di mercato?

• Verifica se un mercato è pronto per il vostro nuovo prodotto:

avrete un'idea di quante persone sono disposte a pagare per la

soluzione che state per fornire, anche prima del lancio effettivo del

prodotto/servizio.

• Coinvolge i clienti nel processo di progettazione e sviluppo

del prodotto: Il cowdfunding ti aiuta ad attrarre persone

interessate al successo del tuo prodotto.

• Coinvolgerli nel processo di progettazione e sviluppo contribuirà

ad arricchire il prodotto in un modo completamente nuovo. In un

certo senso riduce lo sforzo nella fase di progettazione del

prodotto.

• Utilizza I feedback dei clienti per progettare il tuo prodotto:

con il crowdfunding, la maggior parte delle persone che

sostengono il vostro progetto di raccolta fondi sono già utenti del

vostro prodotto o sostenitori dell'azienda.

• Quando ricevono il prototipo o la prima produzione in serie del

vostro prodotto, potete aspettarvi un feedback essenziale su ciò

che pensano veramente del vostro prodotto.

• Promozione del prodotto: il lungo processo di test di mercato e

di ricerca può essere ridotto lanciando il vostro prodotto finale

tramite crowdfunding.

• Marketing gratuito: la piattaforma di crowdfunding promuove il

vostro progetto e aumenta la visibilità del vostro prodotto. Questo

riduce le spese pubblicitarie. Quindi, il risparmio sui costi si ottiene

attraverso il crowdfunding

Di seguito sono riportate le Linee Guida alla Strategia di

Crowdfunding e alcuni esempi.

1. Cos'è una campagna di crowdfunding e 

come fissare i suoi obiettivi

Dare to rug Romania Morpheos Italy

https://medium.com/ent101/is-crowdfunding-a-good-way-to-test-product-market-fit-for-startups-c413f5724c68
http://bucharest.creativebusiness.studio/crowdfunding-de-succes-cu-dare-to-rug/
http://bucharest.creativebusiness.studio/crowdfunding-de-succes-cu-dare-to-rug/
http://bucharest.creativebusiness.studio/crowdfunding-de-succes-cu-dare-to-rug/
http://siracusa.creativebusiness.studio/2018/10/09/scopri-il-crowdfunding-con-morpheos/
http://siracusa.creativebusiness.studio/2018/10/09/scopri-il-crowdfunding-con-morpheos/
http://siracusa.creativebusiness.studio/2018/10/09/scopri-il-crowdfunding-con-morpheos/
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Linee guida per la Strategia di 

crowdfunding
Implementazione

strategia
Descrizione

IDEA • Descrivi esattamente cosa vuoi finanziare con il crowdfunding.  Quale problema state cercando di risolvere e quale sarà il

vostro impatto a lungo termine? 

ESIGENZE 

• Scrivete un elenco dei fabbisogni finanziari necessari per far prendere vita al prodotto/causa. Specificate tutto ciò che è

necessario. 

TARGET BACKERS 

• Definite i vostri target backers - Chi sono gli utenti potenziali del vostro prodotto/della vostra causa?  

OBIETTIVI SMART

SMART è un acronimo intelligente usato in tutto il mondo per indicare obiettivi e scopi. Sta per “specific, measurable, 

achievable, results-focused, and time-bound” (specifico, misurabile, realizzabile, focalizzato sui risultati e limitato nel tempo). 

Ognuno di questi dovrebbe essere una caratteristica di ogni obiettivo fissato. 

• Specifico: Hai maggiori possibilità di raggiungere un obiettivo specifico piuttosto che un obiettivo generale. Quindi, è

necessario tradurre la tua vaga idea generale di ciò che vuoi realizzare in qualcosa di molto preciso.

• Misurabile - Crea una sorta di righello per misurare i risultati. La vostra necessità di stabilire un criterio di successo. In questo

modo sarà facile seguire i tuoi progressi e sapere quando hai raggiunto il tuo obiettivo. 

• Raggiungibile - Valuta i tuoi limiti. Volete assicurarvi che l'obiettivo che vi siete prefissati possa essere effettivamente

raggiunto.

• Concentrato sui risultati - Questo è abbastanza autoesplicativo. Se non si ottiene qualcosa qui, allora non è certo un 

obiettivo, figuriamoci un obiettivo efficace.

• Time-Bound - Scegliete un intervallo di tempo. Questo significa che il vostro obiettivo dovrebbe avere una scadenza o 

dovrebbe esserci una data fissata per il completamento. 

STORYTELLING
• Scrivi un testo che presenterà il progetto sulla piattaforma di crowdfunding.  

• Sii preciso sul tuo obiettivo e sui costi. 

PITCH
Immagina di avere 30 secondi per attirare un potenziale sostenitore della campagna. Cosa gli diresti? Scrivi il tuo pitch di 30 

secondi. 
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2 Modello di Strategia di crowdfunding 

Sezione I

Strategia Descrizione

LANCIO DELLA 

CAMPAGNA 

• Definite la data di lancio potenziale e la durata della vostra campagna. 

SOSTENIBILITÀ

DEL

PROGETTO 

• Descrivete in che modo il vostro progetto sarà sostenibile dopo la campagna di crowdfunding

GESTIONE DEL 

RISCHIO 

Definite i rischi potenziali tenendo conto dei: 

• Rischi reputazionali della vostra organizzazione nel caso in cui la campagna fallisca

• Rischi legati alle risorse umane (cambio di squadra della campagna), rischi finanziari (problemi di transazione, ecc.) 

• Rischi legati alla produzione e alla spedizione dei premi (rewards) (problemi di consegna) 

• Rischi di comunicazione (messaggi politicamente scorretti) 

SQUADRA  

• Descrivi il tuo team e spiega le responsabilità di ogni membro del team durante la campagna. 
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Sezione II
Inserimento della strategia Descrizione

NARRAZIONE / CONTENUTO 

PITCH

PREMI

VIDEO PROMOZIONALE PER LA VOSTRA 

CAMPAGNA 

PIATTAFORMA DI CROWDFUNDING 

PIANO DI COMUNICAZIONE 

SOCIAL MEDIA

IDENTITÀ VISIVA (BRANDING) 

CONTENUTO VISIVO 

CAMPAGNA OFFLINE 

LANCIO DELLA CAMPAGNA 

SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO 

GESTIONE DEL RISCHIO 

SQUADRA  



CAPITOLO 6

Modulo 5 - Previsioni finanziarie

1. Teoria dei costi e del budget

2. (modello) Previsioni finanziarie

3. Previsione delle vendite e dei 

flussi di cassa

4. (modello) Previsioni finanziarie
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La pianificazione finanziaria per un'azienda permette di

determinare come l'organizzazione sarà in grado di

raggiungere i suoi obiettivi strategici. Di solito,

un'organizzazione crea un piano finanziario subito dopo

che la visione e gli obiettivi sono stati definiti.

Il piano finanziario descrive le attività, le risorse, le

attrezzature e i materiali necessari per raggiungere gli

obiettivi di un'organizzazione e i tempi di realizzazione. Vedi

qui dettagli ed esempi.

Categorie di costi:

• I costi di avvio sono divisi in:

• Immobilizzazioni

• Capitale d'esercizio

• Salari e stipendi

• Spese fisse di gestione

• Costi variabili

Il flusso di cassa è il denaro che entra ed esce dalla vostra attività

in un mese.

Il flusso in entrata proviene da consumatori o clienti che acquistano

i vostri prodotti o servizi. Se i clienti non pagano al momento

dell'acquisto, parte del vostro flusso di cassa proviene da incassi di

crediti.

Il denaro esce dalla vostra attività sotto forma di pagamenti per le

spese, come l'affitto o un'ipoteca, in pagamenti mensili di prestiti, e

in pagamenti per le tasse e altri conti da pagare.

Proiettate il modello di Previsioni finanziarie (Allegato 11) e

chiedete ai partecipanti di aprirlo anche sui loro computer portatili. Il

resto della discussione si baserà sui modelli.

Fate sapere ai partecipanti che alla fine della spiegazione useranno

il modello nel prossimo esercizio.

1. Teoria dei costi e del budget

https://study.com/academy/lesson/what-is-a-financial-plan-for-a-business-definition-example-quiz.html
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Elencate le spese per le immobilizzazioni. I vostri beni aziendali

sono le cose che dovete usare nella vostra azienda nel lungo

termine. Ad esempio, se si sta avviando un negozio di mattoni e

maltame, potreste includere immobilizzazioni come scaffali, tavoli, un

registratore di cassa e così via.

Un grafico potrebbe aver bisogno, tra le altre cose, di stampanti

specializzate e di un tavolo da disegno.

Se stai creando o vendendo prodotti, pensa all'inventario che dovrai

avere all'inizio. L'esempio più semplice è quello dei libri di cui una

libreria ha bisogno da esporre negli scaffali.

Elencate le spese (capitale circolante). Non tutto quello che si

acquista è un bene.

Calcolate anche i soldi per le spese di avvio. Ad esempio, la

costituzione di una società per azioni, di una s.r.l. o di una società di

persone.

I soldi che investirete per costruire il vostro sito web, i costi per

sistemare il vostro ufficio e gli stipendi che pagate ai dipendenti per

aiutarvi sono altri esempi di spese.

Come nel caso delle immobilizzazioni, alcune delle spese, come

forniture, stipendi e salari, diventeranno costi fissi o costi variabili una

volta che la vostra azienda inizierà a vendere.

Costi di avviamento

2

3

4

5

1

6

immobilizzazione

Immobiliare-Terreni

Edifici

Veicoli

Mobili 

e Attrezzature

Miglioramenti

Su beni terzi

Attrezzatura

https://www.entrepreneur.com/article/220342
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Elencate le spese (capitale d'esercizio).

Non tutto quello che si acquista è un bene.

Considerate anche i soldi per le spese. Ad esempio, la costituzione di

una società per azioni, di una s.rl. o di una società di persone.

I soldi che spendete per costruire il vostro sito web, i costi per

sistemare il vostro ufficio e gli stipendi che pagate ai dipendenti per

aiutarvi sono anche esempi di spese.

Come nel caso delle immobilizzazioni, alcune delle spese, come

forniture, stipendi e salari, diventeranno spese fisse o costi variabili

una volta che la vostra azienda inizierà a vendere.

Tipicamente, un'immobilizzazione è qualsiasi cosa che si

inserisce in una delle seguenti situazioni

• Salari

• Assicurazioni

• Inventario

• Tasse legali e amministrative

• Depositi d’affitto

• Depositi di utilità

• Forniture

• Pubblicità e promozioni

• Licenze

• Altri costi iniziali di avviamento

• Capitale circolante (disponibilità liquide)

*Utilizza i modelli qui sotto per creare le tue previsioni finanziarie.

Scheda 1 - Costi di avviamento
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Modelli di Previsioni finanziarie - Fondi di avvio



51

La differenza essenziale tra stipendio e salario è che un lavoratore

dipendente viene pagato un importo fisso per periodo di retribuzione

e un salariato viene pagato a ore. A chi riceve uno stipendio viene

corrisposto un importo fisso in ogni periodo di retribuzione. Questa

persona è considerata un dipendente.

Non vi è alcun legame tra l'importo pagato e gli output generati da

quel dipendente.

Chi riceve un salario riceve una tariffa oraria, moltiplicata per il

numero di ore lavorate. Questa persona è considerata un dipendente

"non esente".

Le retribuzioni possono essere sia costi fissi e che costi

variabili.

Il costo aziendale con ogni dipendente è composto da:

• Gli stipendi e le retribuzioni corrisposte ai dipendenti

• Le imposte pagate allo Stato (assistenza sociale e medica, tasse

sui salari, altre tasse a seconda del paese).

• Altre prestazioni erogate ai dipendenti (buoni pasti, buoni per le

vacanze, assicurazioni sanitarie private, ecc.)

Quando si preventivano gli stipendi e i salari, considerarateli come

lavoro dipendente.

*Utilizza i modelli qui sotto per creare le tue previsioni finanziarie.

Scheda 2 - Salari e stipendi
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Modello delle Previsioni finanziarie - Stipendi e salari
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I costi operativi sono le spese legate alla manutenzione e

all'amministrazione quotidiana di un'azienda.

La maggior parte di esse sono spese comuni:

• Pubblicità

• Spese per auto e camion

• Commissioni bancarie e commerciali

• Contratto di lavoro

• Conferenze e seminari

• Sconti e rimborsi per i clienti

• Quote e abbonamenti

• Varie

• Assicurazione (responsabilità civile e proprietà)

• Licenze/Tasse/Permessi

• Tasse legali e professionali

• Spese d'ufficio e forniture

• Affrancatura e consegna

• Affitto (su immobili commerciali)

• Noleggio di veicoli e attrezzature

• Vendite & Marketing

• Tasse

• Telefonia e comunicazioni

• Viaggi

• Servizi

Mentre altri sono eccezionali:

• Ammortamenti

• Interessi

• Prestiti

• Ipoteche

• Linee di credito

• Debiti da carte di credito

• Prestiti per veicoli

• Altri debiti verso banche

In un'economia stabile, le spese comuni aumentano di solito

con una media del 3% all'anno. Non esiste una formula

magica per stimare questi costi. Per essere il più preciso

possibile, è possibile:

• Fare una ricerca online

• Chiedere a un imprenditore esperto

• Richiedere preventivi ai fornitori

*Utilizza i modelli qui sotto per creare le tue previsioni

finanziarie.

Scheda 3 - Spese fisse di esercizio
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Modello di Previsioni finanziarie - Spese fisse
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Scheda 4 - Previsioni di vendita previste

"La gente pensa che la previsione sia buona o cattiva a 

seconda di quanto accurata sia", dice Tim Berry, 

presidente di Palo Alto Software, che crea software di 

pianificazione aziendale. "Quello che penso sia quanto 

bene si frantuma in ipotesi significative che puoi 

guardare in seguito."

La previsione delle vendite è il processo di stima 

delle vendite future. Le previsioni di vendita accurate 

consentono alle aziende di prendere decisioni 

commerciali informate e di prevedere le performance a 

breve e a lungo termine. Le aziende possono basare le 

loro previsioni su dati sulle vendite passate, confronti a 

livello di settore e tendenze economiche.

È più facile per le aziende affermate prevedere le 

vendite future sulla base degli anni di dati commerciali 

passati. Le aziende di nuova costituzione devono 

basare le loro previsioni su informazioni meno 

verificate, come le ricerche di mercato e la competitive 

intelligence, per prevedere il loro futuro business.

Previsione significa stima della quantità, del tipo e della 

qualità delle vendite future. Per qualsiasi azienda 

manifatturiera è assolutamente necessario valutare con 

sufficiente anticipo l'andamento del mercato. Questo è 

un impegno da parte dell'ufficio vendite e la 

pianificazione futura dell'intera azienda dipende da 

questa previsione.

L'obiettivo per il reparto vendite viene deciso sulla base 

di questa previsione e queste previsioni aiutano anche 

a pianificare lo sviluppo futuro dell'azienda. Le 

previsioni di vendita costituiscono la base per gli 

obiettivi di produzione.

Dall'alto, in considerazione della sua importanza, è 

essenziale che le previsioni di vendita siano accurate, 

semplici, facili da capire ed economiche.

La previsione delle vendite fornisce informazioni su 

come un'azienda dovrebbe gestire la sua forza lavoro, 

il flusso di cassa e le risorse. 

Oltre ad aiutare un'azienda ad allocare efficacemente 

le proprie risorse interne, i dati predittivi sulle vendite 

sono importanti per le aziende che cercano di acquisire 

capitale di investimento.

3 Previsione delle vendite
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La previsione delle vendite è il processo di stima

delle vendite future. Le aziende possono basare le loro

previsioni su dati sulle vendite passate, confronti a 

livello di settore e tendenze economiche.

La previsione delle vendite è una funzione molto 

importante per un'azienda manifatturiera, poiché è utile 

per i seguenti aspetti:

• Aiuta a determinare i volumi di produzione

considerando la disponibilità degli impianti, come 

attrezzature, capitale, manodopera, spazio, ecc.

• Costituisce la base del budget di vendita, budget di 

produzione, ecc.

• Aiuta a prendere decisioni in merito all'espansione

dell'impianto e ai cambiamenti nel mix produttivo o 

nel caso in cui è necessario riallocare le proprie

risorse per la produzione di altri prodotti.

• Aiuta a decidere le politiche aziendali.

• Facilita nel decidere l’investimento in pubblicità, ecc.

• La previsione di vendita è un impegno da parte 

dell'ufficio vendite e deve essere realizzata durante il

periodo indicato.

• Le previsioni di vendita aiutano a preparare i

programmi di produzione e di acquisto.

• Una previsione accurata delle vendite è un ottimo

supporto al processo decisionale.

• Aiuta a guidare le attività di marketing, produzione e 

altre attività commerciali per il raggiungimento di 

questi obiettivi.

Lead-driven forecasting - metodo di previsione delle

vendite per le start-up 

Le relazioni sono il cuore e l'anima delle vendite, e il

Lead-driven forecasting si basa sulla comprensione del 

rapporto che i vostri contatti hanno con la vostra

azienda, e di ciò che è probabile che facciano sulla

base di tale rapporto. In sostanza, stai analizzando

ogni fonte principale assegnando un valore a quella

fonte sulla base di ciò che simili lead hanno fatto in 

passato.

Informazioni necessarie:

• Leads al mese dal ciclo di vendita precedente

• Lead a tasso di conversione del cliente per fonte

lead

• Prezzo medio di vendita per fonte

Se avete dei dati da elaborare e un flusso costante di 

contatti in entrata, il lead-driven model è un ottimo

punto di partenza. 

Tuttavia, è suscettibile ai cambiamenti dei cicli di 

vendita, marketing e ai cambiamenti del mercato. 

Scheda 4  - Previsioni di vendita
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Modello di Previsioni finanziarie - Previsioni di vendita
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Metodo di correlazione tra gli incassi effettivi e gli

impieghi effettivi che serve per determinare direttamente

il flusso di cassa per il budgeting; utile per periodi di sei

mesi o meno. 

La preparazione di un bilancio di cassa richiede

informazioni sulle entrate e le uscite di cassa

disponibili (bilanci aziendali e situazioni patrimoniali

aggiornate)

La fonte d'informazione ha un orizzonte temporale

relativamente breve, in quanto si basa sulle relazioni con 

i fornitori e con i clienti.

Per questo motivo la precisione ed efficacia del metodo

diminuisce rapidamente aumentando il periodo

temporale di previsione

Scheda 5 - Entrate e 

pagamenti in contanti

Il processo di calcolo del punto di pareggio (break even) è in teoria

molto semplice. Il problema è che è difficile da prevedere per la 

maggior parte delle aziende perché il processo richiede di fare una

serie di ipotesi. Se queste ipotesi sono sbagliate, il punto di pareggio

potrebbe cambiare drasticamente. 

Il punto di pareggio per un prodotto è il numero di unità da vendere

per un fatturato totale che sia pari ai costi totali, sia fissi che

variabili.

Per preparare la vostra analisi di break even per la vostra potenziale

attività dovete fare un'ipotesi di base sul numero di unità che potete

vendere, il prezzo di vendita previsto per unità, i costi fissi e i costi

variabili. Queste ipotesi vengono costruite attraverso un processo di 

ricerca.

Punto di pareggio = Costi fissi / (Prezzo unitario di vendita - Costi

variabili)

L'analisi del break-even è un importante strumento che potete

usare per determinare se la vostra idea commerciale sarà

sostenibile. L’analisi di break-even non è l’unico strumento a 

disposizione; ci sono altri strumenti che utilizzerete nel vostro

business plan in grado di fornirvi un quadro più completo delle vostre

previsioni finanziarie.

Scheda 6 - Analisi 

breakeven
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Modello di Previsioni finanziarie - Contanti 
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Modello di Previsioni finanziarie – Breakeven Analysis



CAPITOLO 6

Modulo 6 - Mentoring per imprenditori nelle 
industrie creative

1. Il ruolo del mentor.

2. Come trovare un mentor.

3. Il rapporto di mentoring DOs e 

DON'Ts.

4. Mentoring Meetings
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Fare qualcosa per la prima volta non richiede solo la 

combinazione perfetta di conoscenze, abilità e 

predisposizione, ma anche di guida. Frequentare il

training Creative Business Studio e utilizzare questo 

manuale è molto importante, ma molto probabilmente 

non abbastanza per avere successo. Hai bisogno di un 

mentor che ti aiuti a muovere i primi passi nel mondo

del business con maggiore sicurezza.

Attraverso il mentoring, è possibile beneficiare delle 

conoscenze, dei contatti e delle intuizioni che il mentor 

ha del business e del mercato. Il mentor può fornire 

consulenza finanziaria, legale e operativa in base al 

suo background professionale.

Non vi vergognate a chiedere aiuto ad un 

professionista del vostro settore con anni di esperienza

alle spalle. Tutte le persone di successo che ammirate

oggi hanno avuto un mentor all'inizio della loro carriera 

e sono in grado di capire le vostre esigenze.

Prima di iniziare a cercare un mentor, prendetevi un po' 

di tempo per definire le vostre aspettative. Questo 

potrebbe aiutarvi a trarre il massimo dal rapporto di 

mentoring.

Il ruolo del mentor è:

• Definire insieme all'imprenditore le sue esigenze e i 

suoi problemi e trovare insieme delle soluzioni.

• Fornire supporto e visione generale all'azienda che 

assiste.     

• Fornire feedback e risorse sugli argomenti specifici 

della crescita del mentee.     

• Condividere la sua esperienza pratica

• Estendere la gamma di risorse a cui l'imprenditore 

ha accesso, o facilitare l'interazione con altre 

persone che possono aiutare il mentee a sviluppare 

e raggiungere i suoi obiettivi.

• Assumersi la responsabilità della propria parte del 

processo e assicurarsi che il mentee rimanga

indipendente.

1. Il ruolo di mentor
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COSA CERCARE:

• 7 anni di esperienza nell'industria creativa 

aziendale

• Mentalità imprenditoriale comprovata da risultati di 

business reali

• Disponibilità e motivazione a dedicare tempo e 

condividere esperienze con un giovane 

imprenditore

Cercare un mentor con questo profilo potrebbe non 

garantirvi il successo del rapporto di mentoring, ma 

potrebbe aumentare significativamente le vostre 

possibilità di trovare un buon match.

COME TROVARE UN MENTOR

Un errore comune è andare dritto verso i mentors più 

impegnati, più noti e più visibili. Anche se 

occasionalmente questo può funzionare, è spesso 

più produttivo analizzare la propria rete stretta e 

cercare localmente mentors che rispettate con 

esperienza in materia.

Per un primo contatto, potreste provare ad inviare 

una breve e-mail che spiega cosa sta facendo la tua 

startup e perché lo stai contattando. Evitate le e-mail 

formali. Prendetevi qualche minuto per leggere il suo 

blog o l'account LinkedIn della persona e studiate il 

suo background in modo da poter personalizzare la 

vostra e-mail.

La partecipazione a eventi di networking aziendale e 

l'adesione a business hub locali potrebbe anche 

aiutarti a entrare in contatto con il tuo futuro mentor.

2. Come trovare un mentor
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3. Il rapporto di mentoring DOs e DON'Ts.

DOs DON’Ts

Concordare il quadro di mentoring e i ruoli di lavoro (il 

numero di riunioni ed eventualmente le date, la 

frequenza e il momento in cui può chiamarti, ecc.)

• Assicurarsi che ogni riunione di mentoring abbia un 

argomento e un ordine del giorno. Sei libero di 

proporre l'ordine del giorno e di inviarlo al tuo mentor 

per un feedback una settimana prima dell'incontro.

• Oltre all'ordine del giorno della riunione, fate una lista 

di domande che avete per il vostro mentor. Poiché le 

priorità cambiano rapidamente, potresti dimenticare le 

domande importanti.

• Parlate di cosa significa costituire un’azienda e 

assicuratevi che I costi siano calcolati nel business 

plan.

• Chiedete al vostro tutor di mettervi in contatto con i 

fornitori, i potenziali clienti (se possibile) o qualsiasi 

altro tipo di stakeholder.

• Follow up dopo ogni riunione di mentoring

Non permettete al mentor di violare le regole del 

rapporto di mentoring, che sono state concordate nella 

prima riunione.

Non dare la sensazione al mentor che dovrà essere

disponibile per te qualunque cosa accada.

Non lasciare che il tuo mentor prenda decisioni 

commerciali che dovrebbero essere prese da te.

Quando il tuo mentor ti mette in contatto con qualcun 

altro, non è sua responsabilità seguire gli eventuali

scambi e sviluppi. È responsabilità del mentee cercare

di  trarre il massimo dalla nuova relazione.



65

Il primo incontro

Il processo di mentoring dovrebbe essere orientato ai 

risultati. Ecco perché nel primo incontro con il vostro 

tutor dovete conoscervi a vicenda, per fissare obiettivi e 

alcuni aspetti generali del rapporto di mentoring.

• Introduzione

• Il mentor si presenta con una breve biografia che 

evidenzia gli aspetti più rilevanti per il rapporto di 

mentoring

• Il mentee si presenta con una breve biografia che 

evidenzia gli aspetti più rilevanti per il rapporto di 

mentoring

• Sintesi dell'idea imprenditoriale e valutazione delle 

esigenze del mentee

• Il mentee presenta l'idea di business

• Il mentor ascolta e prende appunti - In quel 

momento non è necessario alcun feedback

• Il mentor chiede al partecipante quali sono le 

principali questioni di business che pensa che

affronterà con il mentor.

• Fissare gli obiettivi del mentoring

• Sulla base degli obiettivi di business e delle 

questioni che il mentee vuole affrontare attraverso il 

mentoring, il mentor chiede al mentee di suggerire 3 

o 4 obiettivi di mentoring - cosa dovrebbe essere 

raggiunto attraverso il mentoring entro la fine del 

programma

• Dopo aver discusso gli obiettivi, scriverli nero su

bianco

• Relazione di mentoring - discussione sulle norme 

generali

• Cos'è e cosa non è il rapporto di mentoring

• DOs e DON’Ts nel rapporto di mentoring

• Programmare i prossimi incontri, o almeno il 

secondo incontro

• I canali di comunicazione per le riunioni sono 

concordati se vanno bene per entrambi

Quando si pensa all'ordine del giorno delle riunioni 

seguenti si può considerare la seguente struttura. Siate 

consapevoli che questo non è sufficiente. 

4. Mentoring meetings (1).
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Struttura consigliata per gli altri incontri

Il mentor chiede al mentee di:

• Presentare lo stato di avanzamento rispetto agli 

obiettivi aziendali e gli obiettivi aziendali

• Presentare le situazioni inaspettate che si sono 

verificate nel frattempo

• Presentare i principali problemi, le difficoltà, i bisogni 

e le possibili soluzioni

• Il mentor fornisce feedback e soluzioni potenziali

• Gli obiettivi del mentoring sono rivisti (se necessario)

• I passi successivi che il mentee dovrebbe fare sono 

elencati in un piano d'azione

• La seguente riunione inizierà con una discussione 

sullo stato di avanzamento del piano d'azione e sugli 

obiettivi del mentoring

L'ultimo incontro di mentoring

L'ultimo incontro di mentoring segue la stessa struttura 

di prima. La differenza è che l'aggiornamento periodico 

dello stato di avanzamento è sostituito dalla 

valutazione finale dei progressi compiuti rispetto agli 

obiettivi e al piano d'azione.

Il rapporto di mentoring termina alla fine dell'ultimo 

incontro di mentoring. Spetta al mentor e al mentee 

decidere se e come la loro relazione continuerà. Una 

discussione su come la relazione può trasformarsi 

dovrebbe essere fatta nell'ultimo incontro di mentoring 

per evitare che si verifichino potenziali aspettative 

errate.

4. Mentoring meetings (2).



Grazie e speriamo che questo materiale sia utile. Qualsiasi feedback è il più gradito.

La linea guida è stata sviluppata attraverso Creative Business Studio, progetto finanziato dal programma Erasmus, 

coordinato da Impact Hub Bucarest. 
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