
Come si sviluppa una idea di business



Business Model Canvas

• Modello di gestione strategico per la concettualizzazione del business aziendale

• Focalizzazione dell’idea di business

• Rappresentazione visiva della creazione di valore per i clienti

• Modello a 9 blocchi (elementi aziendali interconnessi)



Business Model Canvas  (domande chiave) 

Key Partners Key Activities Value Propositions Customer 
Relationships

Customer Segments

Key Resources Channels

Cost Structure Revenue Streams

Social & Environmental Cost Social & Environmental Benefit





• Start up innovativa nata nel 2015

• Sostenibilità e tracciabilità Food Chain

• Risolvere problemi di Food Loss e Food Safety

• Attenzione al consumatore • Brevetto per 

invenzione industriale

• Analisi di integrità

della supply chain

• Data collecting per

decisioni aziendali sui

prodotti

Un’idea di business di successo

Wenda Information Management Hub è una piattaforma web per il tracciamento avanzato 

della supply chain, che migliora qualità, logistica e vendite. È dedicata a tutti gli attori del 

Food&Beverage le cui supply chain sono attraversate da prodotti deperibili o sensibili.

Industria 4.0

Big Data Analytics

Internet of Things (IoT)

Wenda

https://www.youtube.com/watch?v=f4IlqEzpZOA


ERNEST AIRLINES...

Un’idea di business di successo

https://www.youtube.com/watch?v=nY_5lbPif3Y


Mulinum....

Un’idea di business di successo

https://www.youtube.com/watch?v=Jqfr_l4VXjU


ACBC...

Un’idea di business di successo

https://www.youtube.com/watch?v=nK65ocvzyGM


IL SISTEMA AZIENDALE
Definizione di Zappa (1956): “L'azienda è un istituto economico destinato a perdurare 

che, per il soddisfacimento dei bisogni umani, ordina e svolge in continua 
coordinazione la produzione”.

Istituto: cellula elementare di un sistema economico esprimibile sotto forma di 
sistema (complesso coordinato di elementi complementari e coordinati costituiti da 
persone, beni, conoscenze e operazioni).

Economico: l’azienda è il luogo dove si prendono le decisioni per adattare i mezzi 
scarsi a disposizione ai molteplici fini da raggiungere.

Duraturo: sopravvive aldilà delle persone e dei beni che la compongono.

Ordina e svolge in continua coordinazione la produzione: l’azienda produce beni e 
servizi. 
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LA MISSION DELLE AZIENDE

La missione economica dell’azienda è creare utilità: 
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Fattori produttivi Trasformazione fisico-tecnica dei fattori 
produttivi

Prodotti  (azienda industriale)

Servizi (azienda di servizi)

Trasferimento nel tempo e nello spazio 
e da persona a persona dei prodotti 
e delle merci (azienda mercantile)

Capitale

Lavoro

Conoscenze

Esternalità positive (conoscenze)

Esternalità negative (inquinamento)



Il comportamento aziendale e i 
processi decisionali 
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Il modello tipico di comportamento aziendale

Lo schema tipico di comportamento delle aziende può essere sintetizzato come segue:
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Processo di programmazione

(è il processo attraverso il quale vengono 
prese le decisioni)

Processo esecutivo

(è la fase che determina il risultato)

Controllo

a. confronto tra programma e risultato 
dell’azione;

b. calcolo degli eventuali scostamenti;

c. analisi delle cause degli scostamenti.

Feedback

(è il processo con cui si avvia l’azione di 
correzione)



Il processo decisionale

Il PROCESSO DI DECISIONE si articola nelle fasi di:

1) individuazione del problema;

2) definizione del problema;

3) sviluppo di soluzioni alternative;

4) individuazione delle conseguenze associate a ciascuna 
alternativa;

5) scelta dell’alternativa più conveniente
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Il processo decisionale e l’albero delle decisioni
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Il processo decisionale secondo il modello della razionalità obiettiva
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Teoria

Economica

neoclassica

Teoria

matematica e

statistica delle

decisioni

Teoria 

dei giochi

Protagonista

delle decisioni è

l’uomo

economico

L’uomo economico è

- Onnisciente

- Obiettivamente 
razionale

- Sceglie l’alternativa 
che massimizza la sua 
funzione di utilità

- Individua tutti i 
problemi dell’azienda

- Definisce tutti i 
problemi perfettamente

- Individua tutte le 
alternative di soluzione 
al problema

- Individua tutte le 
conseguenze associate 
a ciascuna soluzione 

http://www.ai.mit.edu/lab/olympics/99/cover/superman.gif


Il processo decisionale secondo il modello della razionalità limitata
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Teoria del

comportamento 

amministrativo

Protagonista

delle decisioni è

l’uomo

amministrativo

L’uomo

amministrativo ha:

- Conoscenze limitate

- Razionalità limitata

- Sceglie un’alternativa 
soddisfacente

- Individua solo alcuni 
problemi dell’azienda

- Definisce i problemi in 
modo imperfetto

- Individua solo alcune 
alternative di 
soluzione

- Individua solo alcune 
conseguenze per 
ciascuna soluzione

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://img2.allposters.com/images/ADVG/535.jpg&imgrefurl=http://www.allposters.com/-sp/Homer-Simpson-Posters_i1614868_.htm&usg=__iwoikg8gBsjgCYakT223YZNdj6M=&h=425&w=222&sz=19&hl=it&start=11&tbnid=YW5iQuwaG2f1UM:&tbnh=126&tbnw=66&prev=/images?q=homer+simpson&hl=it&sa=G


Il comportamento aziendale in sintesi

• Il comportamento delle aziende è studiato da un ramo della
scienza economica (economia aziendale)

• Il comportamento aziendale è investigato attraverso i
processi
• di decisione,

• di esecuzione,

• di controllo,

• con il sistema informativo e il feedback,

• secondo il modello della razionalità limitata.
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Il sistema aziendale finalizzato
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La classificazione degli obiettivi e delle politiche

L’azienda è un sistema socioeconomico finalizzato ed è scomponibile in vari settori (subsistemi). I
settori sono, a loro volta, scomponibili in subsettori. Il sistema, nel suo complesso, presenta:

• FINALITA’: Perché l’impresa esiste? A quali valori si ispira?

• OBIETTIVI GENERALI: esplicano e rendono operative le finalità generali (realizzare un profitto del 12%,
aumentare il valore delle azioni del 10%)

• POLITICHE GENERALI: strategie (scelta del prodotto, del mercato, dei fattori di competitività, di sviluppo
delle risorse interne)

• POLITICHE SETTORIALI: obiettivi e politiche del settore della produzione

• POLITICHE SUBSETTORIALI: obiettivi e politiche degli stabilimenti e delle filiali
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La classificazione degli obiettivi e delle politiche (continua)

In altri termini esistono 4 momenti che contraddistinguono il divenire aziendale:

• POLITICA
• Stabilisce i fini d’impresa o identifica e pondera i parametri della funzione di 

preferenza imprenditoriale

• STRATEGIA
• Assume le decisioni e gli apprendimenti relativi alla vita dell’impresa 

(conformandosi alla politica)

• TATTICA
• Elabora le decisioni e detta gli ordini per le singole sub-specificazioni aziendali 

(attenendosi alla strategia)

• OPERAZIONE
• Porta al compimento e concreta gli ordini impartiti dalla tattica
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I soggetti coinvolti
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Politica

Strategia

Tattica

Operazione

Proprietà

Alta Direzione

Direzione di 
funzione/Divisione

Livelli inferiori nell’ambito di 
ciascuna subripartizione

Compete a

Influenza



Le teorie sui fini dell’impresa

L’impresa è un centro di relazioni contrattuali tra gli stakeholder.
L’impresa crea valore e lo distribuisce ai vari stakeholder.

Secondo la teoria della creazione di valore per gli azionisti, l’impresa crea valore per i possessori del
capitale di rischio, i quali possiedono il diritto di controllo in quanto remunerati in via residuale.

Secondo la teoria della creazione di valore per gli stakeholder, l’impresa deve contemperare le diverse
istanze che provengono dagli interlocutori aziendali. In pratica, deve assumere una maggiore
responsabilità sociale nei confronti dei portatori d’interesse di volta in volta rilevanti.
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IMPRESA

Azionisti

Amministratori pubblici

Clienti

Fornitori

Prestatori di lavoro

Finanziatori



Classificazione degli stakeholder

Secondo il modello di Mitchell, Agle e Wood, gli stakeholder possono essere classificati in base al potere, all’urgenza e alla
legittimità:
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Dormienti

Pericolosi Dominanti

Cruciali

Impegnativi
Dipendenti

Discrezionali

POTERE

LEGITTIMITA’URGENZA



Il rapporto tra conoscenza e decisione

Il grado di elaborazione e la natura delle conoscenze possono assumere connotati differenti a seconda del tipo
di decisione da assumere.

Nelle moderne imprese a elevata intensità cognitiva le conoscenze di analisi a campo specifico
divengono sempre più importanti, favorendo una cultura aziendale meno rigida e
centralizzata.

Tale fenomeno si traduce, a livello organizzativo, in una minore gerarchizzazione e
nell’eliminazione di alcuni livelli di dirigenza intermedia.
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Per le decisioni

strategiche

operative

servono

servono

conoscenze di sintesi ad ampio campo

conoscenze di analisi a campo specifico

tattiche servono conoscenze di sintesi a campo specifico



I riflessi in termini organizzativi

Nelle imprese industriali si affidano alla dirigenza intermedia funzioni di collegamento e supervisione.

Gli organigrammi delle moderne imprese a elevata intensità cognitiva si sviluppano in senso orizzontale,
eliminando la dirigenza intermedia.
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Alta 
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Dirigenza 
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Dirigenza 
operativa

Dirigenza 
operativa

Dirigenza 
intermedia
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operativa

Alta 
dirigenza

Dirigenza 
operativa

Dirigenza 
operativa

Dirigenza 
operativa

Dirigenza 
operativa

Dirigenza 
operativa

Dirigenza 
operativa



Obiettivi, politiche e decisioni: esempio

L’azienda Alfa ha lo scopo di creare valore per gli azionisti (finalità).

Dato un capitale investito dagli azionisti è pari a 1000, l’obiettivo generale è di realizzare un tasso
di profitto sul capitale investito del 10%. Il reddito netto deve essere, pertanto, pari a 100.

Tenuto conto che i costi complessivi sono pari a 100, l’impresa realizza l’obiettivo se produce un
fatturato pari a 200.

L’impresa sceglie di produrre un solo bene, da vendere nel mercato nazionale, al prezzo di 10
(politiche generali e decisioni strategiche).

Per produrre i 20 beni l’impresa crea due stabilimenti A e B (politiche settoriali e decisioni
tattiche).

Lo stabilimento A avrà l’obiettivo di produrre 15 pezzi con una manodopera complessiva
composta da 5 operai; lo stabilimento B avrà l’obiettivo di produrre 5 pezzi con 2 operai
(politiche subsettoriali e decisioni operative).
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Soggetto economico: caratteristiche

Per risultare stabilmente soggetto economico è necessario:

a) avere la volontà di governare l’azienda;

b) avere le competenze professionali in tema di management (programmazione,
controllo, organizzazione e leadership);

c) disporre della maggioranza dei voti per imporre la propria volontà nelle assemblee
dei soci.

Generalmente si ha la maggioranza dei voti quando si ha la proprietà della maggioranza
del CS.

Se il CS è composto da 1.000.000 di azioni del valore di 1 euro; solitamente la maggioranza
dei voti si raggiunge possedendo 500.000 + 1 azioni della società.
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IL PROCESSO DECISIONALE

• Le decisioni sono le premesse delle azioni

• Le decisioni sono fasi che si protraggono nel tempo

• Libertà di scelta del DM

CHI E’ IL DECISION MAKER?
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Il PROCESSO DECISIONALE

Sono presenti entrambi nel processo 
decisionale:

• Processo decisionale intuitivo (capacità di
immaginare e doti creative)

• Processo decisionale razionale (raccolta di
informazioni rilevanti)

• Il processo decisionale fronteggia le condizioni 
di rischio e incertezza e complessità

• Decisioni rischiose. Ambiente con
irregolarità fenomeni (clima e turismo). Si
possono usare dati statistici e probabilistici.

• Decisioni incerte. Imprevedibilità sul corso
d’azione (imprevisti, novità) Es. ingresso in
nuovo mercato estero. La decisione deve
essere flessibile e reversibile e prudente con
alternative. Fabbisogno di razionalità

• Decisioni complesse. Soluzione di problemi
complicati con molti aspetti (gioco degli
scacchi). Approccio sistemico
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