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“INNOVARE IL MODELLO AZIENDALE ATTRAVERSO  
IL BUSINESS MODEL CANVAS” 

Dal 31/05/2022 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 CORSO ON-LINE  
Partecipare è semplice e immediato: sono necessari un PC/TABLET/SMARTPHONE e una connessione 

internet. Sarà nostra cura fornirvi il link di accesso 
 
Obiettivi: Il corso mira a permettere ai partecipanti di acquisire le competenze necessarie all’utilizzo del 
Business Model Canvas, uno strumento semplice, basato sulle tecniche di Alexander Osterwalder, diventato 
ormai uno standard a livello internazionale per l’innovazione dei modelli aziendali ed il ripensamento delle 
strategie competitive. 
Durante il corso i partecipanti, partendo dallo strumento Business Model Canvas, avranno l’opportunità di 
sperimentarsi nel processo di ideazione, esecuzione e monitoraggio di un modello di business e di una 
strategia di successo. 
Destinatari: Personale aziende 
Contenuti 
Il programma del corso si focalizza sulle tecniche per il disegno di un modello di business attraverso l’utilizzo del 
Business Model Canvas, utilizzando a seguire anche altri strumenti per un’ottimale sperimentazione pratica 
della proposizione di valore (“Value Proposition”) del proprio business per i propri segmenti di clientela 
(“Emphaty Map”). Le esercitazioni pratiche toccheranno tutti gli elementi fondamentali per disegnare, testare 
e migliorare il proprio modello di business. 

• Cosa si intende per Business Model e quali sono gli approcci utilizzabili per lavorare sul proprio modello 
di business. 

• L’importanza dell’innovazione dei modelli di business. 
• Esempi di modelli di business 
• Lo strumento del Business Model Canvas per rappresentare ed innovare un modello di business. 
• Casi di studio per l’applicazione del Canvas. 
• Segmenti di clientela e valore offerto: gli strumenti della Empathy Map e della Value Proposition. 
• Il Business Model Canvas e la Strategia Oceano Blu 

 

Docente: Dott.ssa Laura Padovani (Marco Redaelli & Associati srl) 
Calendario 

• 31/05/2022 dalle 14:00 alle 18:00 
• 07/06/2022 dalle 14:00 alle 18:00 

Il corso verrà svolto in modalità e-learning con una piattaforma fornita da Apindustria Brescia. 
 

Certificato di frequenza: Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

Tariffa associati Apindustria 
 

Tariffa non associati Apindustria 
 

€ 150,00 + IVA (AL 22%) 
 

€ 200,00 + IVA (AL 22%) 
 

 

Per ricevere la modulistica necessaria a completare la procedura d’iscrizione compilare e inviare la  
“SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” entro il 17/05/2022 

SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
da compilare e inviare via email a formazione@apindustria.bs.it  

AZIENDA   

NOME E COGNOME    

Tel. Email  
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