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P.I.S.L. “MANIAGO 2015, FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE” INTERVENTO B3  - Centro Servizi 
Intervento finanziato con risorse FSC – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 Asse 4 Sviluppo locale – Obiettivo 4.1 

Programmi locali di sviluppo per una crescita territoriale equilibrata – Linea d’Azione 4.1.2 Progetti di sviluppo territoriale Azione Progetti Integrati di Sviluppo Urba-
no Sostenibile (PISUS) di cui al D.G.R. 1047/2011 e con mutuo Cassa DD.PP. 

Per informazioni: Consorzio Innova FVG - www.innovafvg.it - info@innovafvg.it - tel. 0427 72638  

La tua azienda può essere ancora più competitiva. Può creare più valore per i suoi clienti. Può 
dar vita a nuovi business davvero innovativi. Se questi sono i tuoi obiettivi, uno degli strumenti 
più potenti che puoi utilizzare per raggiungerli è il Business Model Canvas. 
Il Business Model Canvas è uno strumento strategico di Business Design che utilizza il linguag-
gio visuale per creare e sviluppare modelli di business innovativi, ad alto valore. 
Col Business Model Canvas, tutti hanno la possibilità di comprendere elementi complessi che 
riguardano il funzionamento di un’intera azienda, in modo semplice ed estremamente intuiti-
vo. Ciò avviene perché il Canvas si basa su un linguaggio visuale rapido da apprendere e acces-
sibile a tutti. 
 

RELATORI: ALBERTO MASON - Strategy e Business Designer presso S&P.  Docente di Teorie e 
Tecniche del Management per la Laurea Magistrale in Creatività e Design della Comunicazione 
presso lo IUSVE - Istituto Universitario Salesiano di Venezia. MANUEL BORSATO - Strategy e 
Business Analyst presso S&P. S&P | Brand and Business Design è una società di consulenza di 
Brand e Business Design con una consolidata esperienza internazionale nell’individuare e svi-
luppare nuovi concetti di business partendo dalla percezione di marca attraverso il Perceptio-
ning®, la prima metodologia strutturata che permette di individuare gli elementi chiave per far 
crescere la marca dal punto di vista di ciò che più conta: la percezione del consumatore.  
 

La partecipazione è gratuita. I posti a disposizione sono limitati pertanto è richiesta l’iscrizio-
ne ON-LINE  da effettuarsi entro le ore 17.00 di lunedì 19 marzo 2018. 

 

14.00:  Registrazione partecipanti 

14.30:  Saluti di benvenuto - Consorzio Innova FVG  

14.45:  Il BMC  come strumento di gestione strategica 

15.15:  Il BMC: la logica sottostante e il funzionamento  

15.45:  Il BMC in azione: compilazione assistita del BMC da parte degli imprenditori in aula 

17.45:  Come innovare il modello di business con il Canvas - sviluppo di un caso pratico 

18.15:  Domande e Riposte 

INNOVARE IL MODELLO DI BUSINESS DELLA TUA AZIENDA 
alla scoperta del Business Model Canvas 
 

giovedì 22 marzo 2018  - ore 14.00 
presso FABLAB Innova FVG - Via Venezia 27- Maniago (PN) 

     Programma del corso 

https://goo.gl/forms/3KHDdo7Mez0b3O4B2

