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DESTINATARI 

Il corso si rivolge a chiunque intenda apprendere le tecniche di rappresentazione e analisi del modello di 

business della propria organizzazione.  

Le tecniche illustrate e le modalità di docenza consentono di applicare immediatamente alla propria 

azienda i concetti e i modelli applicativi.  
 

 

PRESENTAZIONE 

Il percorso si compone di due fasi, collocate temporalmente in mattina e pomeriggio: 

 

− La prima parte è dedicata allo studio del funzionamento del sistema azienda ai fini di una sua 

corretta rappresentazione qualitativa.  

− La seconda si dedica alla narrazione “quantitativa” proponendo una sequenza logica che va dalla 

disamina dei prospetti di bilancio alla progettazione del sistema di controllo più adatto alle 

caratteristiche di impresa. 

 
 

OBIETTIVI 

Il corso intende fornire ai partecipanti le nozioni indispensabili alla comprensione del funzionamento della 

propria azienda, per poi passare alla illustrazione dei modelli fondamentali di rappresentazione degli 

elementi a riprova della sua solidità sotto il punto di vista economico, patrimoniale e di durata nel tempo.  

Le esercitazioni saranno condotte su casi aziendali assicurando quindi la restituzione di una riflessione 

immediata sulle effettive opzioni di successo per la gestione d’impresa.   

A tutti i partecipanti sarà fornito materiale didattico completo, modello di BUSINESS MODEL CANVAS IN 

FORMATO A1. 
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PROGRAMMA 

SEZIONE 1: MODELLI DI BUSINESS E STRATEGIA 

� In che mondo viviamo? Incertezza, volatilità, complessità e aleatorietà come fondamenti della “nuova 

normalità”  

� Business Model Canvas: Il modello di Osterwalder e Pigneur per rappresentare (e rinnovare) il proprio 

modello di business o Le 9 sezioni di cui si compone un Business Model Canvas ®  

 

 La rappresentazione di un Business ➔ ESERCITAZIONE CON BMC  

 STRESS TEST: Le 7 domande per capire quanto è resistente il modello di business  

� LE 4 DIMENSIONI PER RIPENSARE IL MODELLO DI BUSINESS o Tendenze chiave  

- Forze del mercato  

- Forze macro-economiche  

- Forze del settore  

 

� Condizioni di equilibrio aziendale  

DESIDERABILITA’ ➔ Come si verifica e dimostra il gradimento da parte del mercato  

- Principi di segmentazione: Chi sono i miei clienti (profilazione)  

- Analisi composizione vendite: Tecnica ABC  

 

FATTIBILITA’ ➔ Quali sono gli asset che assicurano la capacità di assicurare la proposta di valore che il 

mercato richiede 

- Indicatori di rendimento del capitale  

- La gestione delle risorse umane: Turnover e allineamento dei modelli si business aziendale-del     

team-della persona.  

 

SOSTENIBILITA’ ➔ Assicurare che i ricavi siano superiori ai costi ▪ Break Even Analisys per i non addetti 

(esercitazione modelli in Excel®)  

 

SEZIONE 2: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 

� Dagli obiettivi al piano: La Balanced Scorecard  

- La Mappa strategica  

- Le 4 prospettive  

- Il significato di KPI  

� Trasformare il piano in Piano di Business 

- Relazione tra le 9 componenti del Business Model Canvas e il Business Plan  

- La costruzione di un Business Plan ➔ Fasi e tempi di realizzazione  

- Concetto di “attualizzazione” del Business Plan                                                                                             
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� Dal risultato economico ai soldi sul conto corrente: come si fa?  

Come funziona il Bilancio aziendale  

- Conto Economico  

- Situazione patrimoniale  

- Il concetto di “bilanciamento”: come e perché deve sempre quadrare  

Il Rendiconto Finanziario  

- Il contributo della gestione operativa ➔ L’utile non sempre “serve”  

- L’effetto della gestione del Capitale circolante  

- L’effetto delle scelte strategiche ➔ Investimenti e Finanziamenti  

Il Controllo di Gestione  

- Le fonti di informazioni e la loro integrazione  

- Intervalli di controllo e analisi degli scostamenti  

         I Budget aziendali  

- I budget indispensabili, importanti ed eventuali  

- Con quale autonomia lo si elabora  

- Quali sono gli intervalli di controllo  

 

� ORGANIZZAZIONE  

- Quali reparti e risorse sono coinvolti nella elaborazione del budget?  

- Ruoli e responsabilità per l’efficacia del processo di reporting  

- Scelta e progettazione di un sistema di reporting in relazione al contesto organizzativo e culturale 

dell’impresa  
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