
 |  

 

Strategie	innovative	per	rispondere	alla	crisi:	azioni	per	
sviluppare	business	rilevanti	

 

Destinatari	
	
Imprenditori,	C-level,	manager	e	key	people	di	imprese	che	comprendono	l’importanza	di	innovare	per	
trovare,	o	ritrovare,	mercati	in	essere	rilevanti	per	i	propri	clienti.	
	
Obiettivi	del	corso	
	
In	un	momento	in	cui	ci	troviamo	ad	affrontare	una	crisi,	il	cui	andamento	e	la	cui	portata	sono	ancora	in	
evoluzione,	questo	corso	ci	offre	gli	strumenti	e	le	strategie	innovative	per	essere	pronti	ad	affrontare	e	
vivere	il	cambiamento	come	mezzo	di	crescita	trovando	le	risorse	che	ci	permetteranno	di	sfruttare	al	
massimo	tutte	le	nostre	potenzialità.	
	
Contenuti	del	Corso	
	

1- Andare	al	cuore	dei	clienti	
• Capire	i	clienti	(approcci	per	la	segmentazione)	
• Lo	scopo	di	un	business	
• Jobs	to	be	done”	e	il	valore	al	centro	

						
2- La	bussola	del	valore	
• “Big	Data”	per	trovare	le	informazioni		
• Open	Data	e	strumenti	per	l’esplorazione	
• Visualizzare	la	conoscenza	

	
3- La	sintonizzazione	sul	cliente	
• “Small	Data”	e	il	profilo	di	cliente	(personas)	
• La	proposta	di	valore	(Value	Proposition	Canvas)	

	
4- Dare	corpo	al	valore	per	essere	rilevanti	
• Come	sbloccare	il	valore	(Mappa	dell’utilità	e	customer	experience)	
• Strutturare	l’offerta	rilevante	(framework	delle	4	azioni)	

	
5- Tracciare	la	rotta	verso	la	meta	
• Chiudere	il	cerchio	con	un	modello	di	business	sostenibile,	ossia	riproducibile,	profittevole,	scalabile	

(Business	Model	Canvas)	
	

6- Navigare	in	acque	sicure	
• Validare	il	business,	gestire	gli	scostamenti	e	correggere	la	rotta	verso	la	meta.	(metriche,	controllo	di	

gestione	)	
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Abstract	moduli	
	

1. Andare	al	cuore	dei	clienti	
Docente:	Ing.	Massimiliano	Salerno	

	
Il	 concetto	di	business	viene	meno	senza	 il	 cliente	ed	è	dunque	sul	cliente	che	occorre	 focalizzare	
l’attenzione	 se	 si	 vogliono	generare	offerte	 rilevanti	 o	 creare	 vera	 innovazione.	Purtroppo,	 spesso	
questo	 non	 viene	 fatto	 opportunamente,	 così	 rilevanza	 e	 innovazione	 divengono	 concetti	
autoreferenziali	basati	sui	soli	desiderata	dell’impresa.	In	questo	modulo,	partendo	dall’esplorazione	
dei	principi	base	per	la	comprensione	dei	clienti,	sarà	ridefinito	lo	scopo	di	un	business	e	introdotto	
l’approccio	da	adottare	per	raccordarlo	con	l’elemento	troppo	spesso	trascurato	o	frainteso	che	ogni	
impresa	è	invece	chiamata	a	produrre:	il	valore	per	il	cliente.	
	
2. La	bussola	del	valore	
Docente:	Dott.	Andrea	Zedda	

	
I	 big	 data	 costituiscono	 una	 miniera	 dalla	 quale	 estrarre	 conoscenza	 per	 supportare	 processi	
decisionali	orientati	 all’innovazione	e	alla	 ricerca	del	 valore.	 In	questo	modulo	verranno	passati	 in	
rassegna	 e	 forniti	 esempi	 su	 tecniche	 e	 modalità	 finalizzate	 alla	 raccolta	 (es.	 open	 data),	
strutturazione,	elaborazione	e	visualizzazione	di	grandi	quantità	di	dati	(dataset),	evidenziando	come	
la	data	science	sia	ormai	una	disciplina	imprescindibile	per	la	ricerca	del	valore	e	la	competitività	di	
un	business.	

	
3. La	sintonizzazione	sul	cliente		
Docente:	Ing.	Massimiliano	Salerno	

	
Il	 cliente	 non	 è	 un’entità	 astratta	 esistente	 in	 un	 mondo	 ideale,	 ma	 bensì	 una	 persona,	 o	
un’organizzazione	 formata	 da	 persone,	 fortemente	 contestualizzata	 nella	 realtà.	 È	 pertanto	
fondamentale,	all’interno	di	un	contesto	più	generale,	comprendere	il	quadro	di	dettaglio,	gli	“small	
data”	appunto,	che	permettono	di	entrare	in	sintonia	con	il	cliente	reale	e,	dunque,	con	il	valore	che	
egli	 cerca.	 Questo	 modulo	 approfondirà	 due	 tecniche	 per	 riuscire	 ad	 inquadrare	 il	 cliente	 nel	
contesto	 in	 cui	 si	 crea	 il	 suo	bisogno	e	per	definire	una	proposta	di	 valore	 in	 grado	di	 soddisfarlo	
pienamente.	

	
4. Dare	corpo	al	valore	per	essere	rilevanti	
Docente:	Ing.	Massimiliano	Salerno	

	
Se	foste	inseguiti	da	un	leone	e	tra	voi	e	la	salvezza	si	frapponesse	un	fiume,	il	valore	da	voi	cercato	
sarebbe	 connesso	 con	 la	 possibilità	 di	 passare	 sulla	 riva	 opposta,	 ma	 tra	 tutte	 le	 soluzioni	 che	
potrebbero	realizzarlo,	quale	sarebbe	quella	veramente	giusta	per	voi?	Capire	 il	valore	cercato	dal	
cliente	 è	 centrale	 per	 il	 business,	 ma	 non	 è	 tutto.	 Occorre	 confezionare	 un’offerta	 che	 lo	 renda	
fruibile	 e	 occorre	 farlo	 nel	miglior	modo	 possibile	 per	 il	 cliente	 (e	 per	 l’impresa).	Questo	modulo	
fornirà	strumenti	attraverso	cui	definire	gli	elementi	essenziali	di	un’offerta	veramente	rilevante.	
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5. Tracciare	la	rotta	verso	la	meta	
Docente:	Ing.	Massimiliano	Salerno	

	
Ogni	business,	perché	possa	considerarsi	 tale,	deve	 racchiudere	al	 suo	 interno	 le	condizioni	per	 la	
sua	 sostenibilità,	 ossia	 l’essere	 riproducibile,	 profittevole	 e	 scalabile.	 Incentrato	 sul	 valore	 per	 il	
cliente	 (erogato	attraverso	un’offerta	 strutturata	per	 essere	 rilevante),	 il	 business	è	 reso	possibile	
solo	 attraverso	 l’adozione	 di	 un	modello	 che	 armonizzi	 tutti	 gli	 elementi,	 interni	 e/o	 esterni	 che	
siano,	partecipanti	 ai	 processi	 di	 produzione,	 erogazione	e	 raccolta	del	 valore.	 Il	 presente	modulo	
fornirà	strumenti	e	competenze	per	capire	cosa	significhi	e	come	si	strutturi	un	modello	di	business	
adatto	allo	scopo.	

	
6. Navigare	in	acque	sicure	
Docente:	Dott.	Massimiliano	Sbragia	

	
La	messa	a	terra	di	un	modello	di	business	e	l’implementazione	di	una	strategia	orientata	al	valore	
devono	 trovare	 conforto	 nella	 sostenibilità	 economico-finanziaria	 dell’azione	 imprenditoriale.	 Si	
rende	 pertanto	 necessario	 il	 ricorso	 a	 strumenti	 di	 pianificazione,	 l’impostazione	 di	 metriche	 di	
performance	 e	 l’attivazione	 di	 tecniche	 di	 controllo	 di	 gestione	 per	 “navigare	 in	 acque	 sicure”.	
All’interno	del	modulo	sarà	offerto	un	quadro	di	riferimento,	articolato	in	strumenti	e	processi,	per	
non	perdere	mai	il	polso	del	proprio	business	ed	accrescere	la	consapevolezza	della	gestione.		

	
	
Docenti:	
Dott.	Massimiliano	Sbragia	

CFO	-	Kode	Srl	

Nato	nel	1974,	Massimiliano	si	è	 laureato	 in	Economia	Aziendale	all’Università	di	Pisa	ed	ha	successivamente	conseguito	 il	
Master	in	Management	dell’Innovazione	alla	Scuola	Superiore	Sant’Anna	di	Pisa,	per	poi	completare	il	suo	percorso	formativo	
con	programmi	di	specializzazione	organizzati	da	SDA	Bocconi	e	Ambrosetti	–	The	European	House.	In	circa	20	anni	di	carriera	
manageriale	 ha	 ricoperto	 ruoli	 di	 responsabilità	 in	 grandi	 aziende	 (Autostrade	 per	 l’Italia	 Spa),	 PMI	 (Isola	 SpA)	 e	 Startup	
(Enerqos	Spa	e	Winmedical	Srl),	dedicandosi	anche	ad	un’attività	di	consulenza	direzionale,	in	qualità	di	partner	di	Antonelli	e	
Barsotti	Associati	Srl	(ABA).	Dal	luglio	2018	è	amministratore	e	CFO	in	Kode	Srl.	

Ing.	Massimiliano	Salerno	

Senior	Consultant	-	Antonelli	e	Barsotti	Associati	Srl	

Nato	nel	1971,	Massimiliano	si	è	laureato	in	Ingegneria	Meccanica	all’Università	di	Roma	“La	Sapienza”.	Successivamente	alla	
laurea	 ha	 intrapreso	 un	 cammino	 professionale	 incentrato	 sull’innovazione	 e	 lo	 sviluppo	 d’impresa,	 che	 lo	 ha	 portato	 a	
cimentarsi	 in	 diversi	 settori	 ad	 alta	 tecnologia	 (Robotica,	 Intelligenza	 Artificiale,	 Bioinformatica,	 Biotecnologia,	 solo	 per	
citarne	alcuni)	e	non	solo,	ricoprendo	in	più	di	20	anni	di	carriera	diverse	posizioni	manageriali	e	di	responsabilità.	Oltre	ad	
essere	 stato	un	 imprenditore	 (co-fondatore	 di	 ProteoGen	 Bio,	 start-up	 che	 per	 10	 anni	 ha	 guidato	 come	 CEO),	 ha	 infatti	
ricoperto	i	ruoli	di	Direttore	del	Distretto	Toscano	Scienze	della	Vita,	Direttore	dell’Unità	Horizon	2020	della	Regione	Toscana,	
Direttore	 dell’Open	 Innovation	 Club	 della	 Regione	 Toscana	 e	 Associato	 per	 l’Italia	 della	 società	 di	 consulenza	 spagnola	
sull’Open	 Innovation	 BIBA	 Venture	 Partners	 (ora	 Gellify	 Iberia).	 Esercita,	 inoltre,	 attività	 di	 consulenza	 sia	 in	 proprio	 che,	
dall’ottobre	2018,	in	collaborazione	con	Antonelli	e	Barsotti	Associati,	di	cui	dal	2020	è	diventato	Senior	Consultant.	
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Dott.	Andrea	Zedda	

Head	of	New	Project	–	Kode	Srl	

Nato	nel	1980,	Andrea	si	è	laureato	in	Scienze	Politiche	all’Università	di	Cagliari	nel	2005	e	fino	al	2012	ha	collaborato,	come	
consulente	 indipendente,	 con	 enti	 pubblici	 e	 ONG	 per	 la	 realizzazione	 di	 studi	 e	 analisi	 statistiche	 di	 carattere	 socio-
demografico	e	 territoriale.	 Esperto	di	data	analysis	 and	visualization,	ha	portato	avanti	negli	 anni	molti	progetti	 in	ambito	
Open	Data	 e	Open	Government,	 fondando	 nel	 2011	 “Sardigna	Open	Data”	 (di	 cui	 è	 presidente),	 ONG	 la	 cui	mission	 è	 la	
promozione	della	filosofia	Open	Data	nell’ambito	di	PA,	imprese	e	associazioni	della	Regione	Sardegna.	

Dal	2012	è	socio	(fondatore)	di	Kode	Srl,	società	specializzata	nella	data	science,	in	cui	riveste	il	ruolo	di	responsabile	nuovi	
progetti.	

	
	
Metodologia	Didattica	
	
Sessioni	on	line	
	
Durata	Corso:	
	
24		ore	
	
Periodo	di	svolgimento:	
	
Modulo	1:	giovedì	4	giugno	dalle	9:00	alle	13:00	
Modulo	2:	martedì	9	giugno	dalle	9:00	alle	13:00	
Modulo	3:	giovedì	11	giugno	dalle	9:00	alle	13:00	
Modulo	4:	martedì	16	giugno	dalle	9:00	alle	13:00	
Modulo	5:	giovedì	18	giugno	dalle	9:00	alle	13:00	
Modulo	6:	martedì	23	giugno	dalle	9:00	alle	13:00.	
	
Modalità	di	fruizione:	
		
Webinar	partecipativi.		
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SCHEDA	DI	ISCRIZIONE	

 Strategie	innovative	per	rispondere	alla	crisi:	azioni	per	sviluppare	business	rilevanti
Da inviare compilata al numero fax 050 984848 oppure tramite e-mail all’indirizzo p.buzzi@isformazione.it 

oppure i.lenzi@isformazione.it 
 

   
Modulo/i  di interesse    
 
�  INTERO PERCORSO 
 

�  MODULO 1 �  MODULO 2 �  MODULO 3 �  MODULO 4 
 
 
 

�  MODULO 5 �  MODULO 6 
 
 

 Totale 
Costo 

Aziende 
Associate 

Aziende Non 
Associate 

Prezzo Singolo Modulo    €  250 più IVA  
    
Prezzo Intero corso   €  900 più IVA   

 
Sconto del 10% per i l  secondo e successivi iscr i t t i  

 
Si dichiara di 

� Essere associato all’Unione Industriale Pisana 
� Non essere associato all’Unione Industriale Pisana 

 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa Privacy ed acconsente al trattamento dei dati 
personali esclusivamente per la gestione della richiesta di iscrizione al corso, ai sensi del Regolamento 
UE/2016/679. 
 
Data       Firma 

 

  	

	

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:  
 
AZIENDA  
 
QUALIFICA:  
 
TELEFONO:  
 
EMAIL:  


