
Strategia & Sviluppo 
Come costruire modelli di business efficaci  - on line
Date: 7-15 giugno 2021
Des natari
Imprenditori & Manager, Responsabili Strategie Business

Obie vi
Strategia & Sviluppo è un percorso di affiancamento predisposto al fine di supportare imprenditori & manager oggi
impegna  nell’individuare,  proge are  e ges re  percorsi  di  sviluppo per  assicurare  nuova compe vità  alla  proprie
organizzazioni. 

I merca  sono cara erizza  sempre di più da alcune tendenze consolidate:
 Modelli di business sempre più simili e differenze compe ve che si riducono
 Marginalità calan  nella generale tendenza “ low cost ” dei merca
 Urgenza per molte aziende di reinventare il proprio mercato (prodo  come commodi es) 
 Il ruolo determinante dell’innovazione

Gli obie vi del corso sono quelli di:
 Favorire la migliore conoscenza / comprensione degli  elemen  principali che cara erizzano l’elaborazione di

efficaci / innova ve strategie aziendali
 Fornire  strumen  per  la  proge azione  ed  u lizzo  in  azienda  del  Business  Model  Canvas  e  della  Value

Proposi on Design
 Migliorare il livello di condivisione del Management nella costruzione del piano strategico - opera vo
 Migliorare l’allineamento organizza vo dei diversi responsabili aziendali
 Qualificare l’efficacia organizza va nei comportamen  del team
 Fornire strumen  e metodologie di analisi strategica - organizza va u lizzabili anche con i propri collaboratori
 Ridurre le spreco di tempo per astra e e sterili riflessioni sulle opportunità di sviluppo compe vo della propria

organizzazione.

La formazione prevista in questo modulo è completamente finalizzata all’acquisizione di una metodologia specialis ca e
alla sua sperimentazione al fine di migliorare la compe vità delle aziende.
Il riferimento alla strategia definita, alle diverse declinazioni di innovazione possibile, così come alle possibili fon  di
accesso per nuove opportunità di business, saranno il punto di avvio di questo modulo che intende fornire ai managers
concre  strumen  di analisi e verifica di nuove possibilità. In questa sessione si sperimenterà la costruzione del Business
Model Canvas e della Value Proposi on Design con riferimento ai proge  prioritari presen  in azienda, consentendo
così anche una più ampia condivisione delle strategie definite e delle soluzioni organizza ve ado ate.
Durante gli incontri sono previste a vità di applicazione pra ca delle metodologie acquisite.

Contenu
Strategia & Sviluppo è proge ato su due moduli di cui 1 opzionale, che accompagnano in modo integrato lo sviluppo
dei contenu , al fine di conseguire gli obie vi a esi. In par colare 

1. Business Model Canvas & Value Proposi on Design 
     Metodologie innova ve per proge  di successo 
      

Introduzione ai conce  del Business Model Canvas & del Value Proposi on Design
I blocchi che compongono il Business Model Canvas - coerenza ed efficacia del nostro business
Customer Profile & Value Map - la creazione di valore per il cliente       
Tecniche per la compilazione del Business Model Canvas & Value Proposi on Design
Le regole per l’analisi di una solida Value Proposi on
Sperimentazione pra ca nella costruzione del proprio Business Model Canvas “as is ”
Le 7 domande per valutare la qualità di un Business Model
Sperimentazione pra ca nella costruzione del Business Model Canvas “could be”
Costruire Business Model Canvas innova vi a sostegno di proge  d’innovazione compe va 



2. Sperimentazione in azienda (modulo opzionale) 
Si tra a di una giornata dedicata alla sperimentazione pra ca di quanto appreso al corso, con riferimento al
contesto e alle specifiche cara eris che delle singole realtà imprenditoriali dei partecipan .

Docen : 
Dr. Maurizio Sarmenghi
Svolge a vità di Consulente e Formatore per Imprenditori e Manager sui temi della ges one strategica d’impresa dal
1994.
E’ specializzato nei seguen  temi: Analisi strategica, Imprenditorialità e Ges one del cambiamento, Ges one integrata
di strategie d’innovazione, Leadership, Valutazione delle prestazioni per dirigen  e responsabili, Analisi e valutazione
delle competenze manageriali.
Nel corso degli anni ha ricoperto ruoli sia come Dire ore Generale di imprese manifa uriere (PMI & CORPORATE) che
come  senior  partner  di  società  di  formazione  &  consulenza.  Dal  2013,  è  formatore  cer ficato  dall’Università
internazionale  BABSON  COLLEGE  di  Boston  sui  temi  lega  all’imprenditorialità  e  dell’avvio  di  proge  innova vi
d’impresa. Nel Dicembre 2018 ha completato un corso realizzato da BOSTON CONSULTING GROUP sul tema DIGITAL
TRANSFORMATION e un corso realizzato dalla LONDON BUSINESS SCHOOL sul tema MANAGING THE COMPANY OF THE
FUTURE.  Vive a Bologna ma opera in tu a Italia.

Metodologia Dida ca
L’impianto dida co è focalizzato sia sul miglioramento delle competenze manageriali che sul confronto di esperienze e
di nuovi contes . La crescita delle capacità viene facilitata a raverso docenze, tes monianze ed esper  dello sviluppo
organizza vo.  Il  programma vuole  fornire  un’opportunità  di  sviluppo pur  mantenendo un costante  riferimento alle
cara eris che delle imprese operan  sul territorio. Si prevede di u lizzare analisi e commento di casi, griglie di auto ed
etero valutazione.
Il corso prevede un numero massimo di 20 partecipan .

Durata
corso Date Orario

Costo Aziende
Associate UIP

Costo Aziende NON
Associate UIP

8 ore 
(due sessioni

da 4 ore)

7 giugno 2021 9:00-13:00 
€ 200,00 + Iva € 290,00 + Iva

15 giugno 2021 14:00-18:00

Sede Dei Corsi / Modalità di Erogazione

Si specifica che il corso si svolgerà a distanza in modalità FAD sincrona tramite pia aforma di videoconferenza Microso
Teams, per cui a coloro che si iscriveranno verranno comunica  in tempo u le tu  i de agli per il collegamento e la
fruizione del corso



SCHEDA DI ISCRIZIONE
Strategia & Sviluppo 

Come costruire modelli di business efficaci 
Da inviare compilata al numero fax 050 984848 oppure tramite e-mail ad uno dei seguenti indirizzi

p.buzzi@isformazione.it / m.occhipinti@isformazione.it

Inoltre dichiara di:
□ Essere un’azienda associata all’Unione Industriale Pisana
□ Non essere un’azienda associata all’Unione Industriale Pisana

Timbro e Firma

___________________________________

IL/LA SOTTOSCRITTO/A: 

AZIENDA: 

PARTITA IVA: CODICE FISCALE:  

INDIRIZZO: CITTÀ: 

TELEFONO: FAX: 

EMAIL: 

N° NOME E COGNOME
PARTECIPANTE

Indirizzo Email del Partecipante al Corso
Prezzo 

Associati UIP
€ 200,00 + IVA

Prezzo non
Associati UIP

€ 290,00 + IVA
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