
La via dinnanzi
Giorno 1



Programma
(una settimana su imprenditorialità, planning e green deals) 

 28 agosto: Chi siamo? Cos'è l'imprenditorialità, la proposta di valore, il 
marketing e la pianificazione? Prof. Assoc. Todor Yalamov

 29 agosto: Pitching. Elevator pitch. Narrazione della propria carriera. 
Presentazione dei lavori di gruppo e feedback. Prof. Assoc. Todor Yalamov

 30 agosto : Finanziamento. Cosa si ottiene e cosa si dà con i diversi modelli 
di finanziamento? Prof. Todor Yalamov

 31 agosto : Opportunità digitali. SaaS, GMB, social network e tutto il resto. 
Assoc. Prof. Todor Yalamov

 1 settembre: European green deal. Assoc. Prof. Atanas Georgiev

 2 settembre: Applicazioni in agricoltura, turismo rurale ed energia. Assoc. 
prof. Atanas Georgiev



Programma (Giorno 1)

 Chi siamo? (sessione di 1 ora)

 Test di proiettività

 Mentimetro.com

 De Dono Sei cappelli per pensare

 Cos'è l'imprenditorialità e la proposta di valore? (30 мин)

 Speed dating (30 min) в gather.town

 Che cos'è il marketing e la pianificazione aziendale attraverso il modello 
dei cinque pilastri? (2 ore)

 Caso di studio di una diversificazione di prodotto



Momento di auto-riflessione

 Avete 5 minuti per riflettere sulle tre domande seguenti:

 Se fossi un albero, cosa saresti? 

 Se fossi un'auto, cosa saresti? 

 Se fossi un colore, cosa saresti?

 Ora andate su Menti.com e inserite un codice: 

 C'è qualcuno che risponderebbe in modo diverso se non fossimo online, 
ma presenti di persona? Qualcuno con una risposta aggiuntiva e diversa? 

 I sei cappelli pensanti di De Bono (se abbiamo poco tempo - per un 
compito a casa)

 Inoltre: 16personalities.com



Imprenditorialità e proposta di valore

 La proposta di valore è:

 Una promessa - da parte dell'azienda o dell'imprenditore

 Ai consumatori e agli investitori (e agli stakeholder)

 Per un valore da fornire

 All'interno di un modello di business (che potrebbe non essere esplicitamente 
menzionato, ma che di solito viene assunto.

 L'imprenditorialità è... multiforme, interna, esterna, per necessità, 
innovativa, trasformativa... ma nel complesso: 

 Capacità di innovazione (Schumpeter) e attitudine a utilizzare le (vecchie) risorse 
in modo nuovo per fornire valore ai consumatori. 



L’imprenditorialità…

 ... presuppone l'assunzione di rischi

 ... richiede personalità specifiche

 ... è come l'appetito... 

 ... richiede esperimenti... 

 ... è un modo di vivere

 ... ma la formazione e il coaching possono aiutare... 

 ... presuppone una competizione non solo sui prodotti e sui servizi, ma 
anche sui modelli di business...







Incontriamoci per un caffè veloce a 
www.gather.town

 Conoscete lo speed-dating, vero? È stato utilizzato dalla più grande rete 
per il trasferimento tecnologico in Europa - Enterprise Europe Network (EEN), 
oltre che per trovare un partner romantico.

 Avrete 5 minuti per coppia (determinati dalle tabelle in gather.town), per 
presentare la vostra idea imprenditoriale o i vostri piani di carriera con 
l'obiettivo di "vendervi" (scegliete di lavorare in gruppo o come volete).

 Ora avete 5 minuti di tempo per pensare alla vostra presentazione per 
presentarvi. Potete preparare un caffè mentre lo fate. x



Gather.town



Scelta dei Mercati e dei Prodotti
(in due contesti)

Model 5П 



Chi, quando e come sceglie (di 
lavorare su un nuovo asset digitale)? 

 Nuovi imprenditori, che vogliono realizzare un sito di e-commerce? 

 Un nuovo imprenditore per il quale il negozio di e-commerce è solo 
uno dei canali di vendita, ma la determinazione per l'attività è il 
commercio.

 Imprenditore esistente, che ha bisogno di un cambiamento -
diversificazione dei prodotti, sfuggendo alla dipendenza esclusiva 
da un grande cliente e temendo che il mercato si restringa e non 
possa sostituire il singolo grande cliente

 Imprenditore esistente, che vuole espandere le sue vendite attuali e 
potenziali a nuovi mercati. 

 Attivista per hobby, per il quale la vendita è solo un mezzo per 
comunicare e incontrare nuove persone. 



Prodotto

Mercati

CompratoreCliente

Bisogni



Prodotto

Mercati

CompratoreCliente

Bisogni

Molti acquirenti - un solo 
consumatore (liste di 

nozze?)



Caratteristiche del prodotto
(dropshiping)

 Prezzo 

Margine

 Prezzo, termine di consegna e luogo di spedizione

 Acquisti collegati (accessori)

 Prodotto complesso, che potrebbe creare una 
domanda di servizi aggiuntivi (vendita di videoguide o 
altro), collegati alla sua installazione

Orientamento verso una nicchia in cui non ci sono 
cambiamenti frequenti dei prodotti o delle loro 
descrizioni (al fine di minimizzare i costi di manutenzione 
delle inserzioni)



Attenzione!

 Tutti gli altri lo fanno, quindi posso farlo anch'io

Merchandising di grandi marchi senza diritti (Star Wars, 
Angry Birds, Minecraft)

 Se pagate i diritti di copia, il margine di profitto sarà 
molto basso. 

 Se lavorate con fornitori cinesi, prestate attenzione ai 
termini di consegna: potreste avere ritardi che 
potrebbero portare a controversie con PayPal



Diversificazione
dei prodotti

Riproduciamo il caso di Irely



Ma prima:

 Ricerche di mercato e scelte per mercati e nicchie:

 I migliori venditori di Amazon

 completamento automatico di Google

 Tendenze di Google

 Parole chiave di Google

 Segmentazione e targeting

 Hobbisti (clienti fedeli e a lungo termine)

 Siti web di recensioni dei consumatori



Amazon best sellers



Autо- completion











Irely: Punti di forza attuali

 Produzione di massa / grandi serie di piccoli prodotti

Qualità e standard elevati

Clienti e partner noti e affidabili (multinazionali)

 Il cambiamento della strategia di Ikea porta alla 
diversificazione dei prodotti e al riorientamento dal B2B 
a un portafoglio di prodotti bilanciato tra B2B e B2C. 



Brainstorming di gruppo:

Quali sono le vostre 
idee/suggerimenti? 



Diversificazione e crescita basate sui 
vantaggi

 Produzione di grandi serie di moduli (cubi), utilizzati dai consumatori per 
creare giocattoli, compreso il gioco - seguendo in parte il modello Lego.

 La strategia dell'oceano blu di Kim e Mauborgne potrebbe suggerire di 
ridurre ed eliminare i dettagli di fissaggio dei blocchi e di aggiungere la 
colla.

 Prodotti: Soma Cubes, Pentamino - per la matematica ludica descritta da 
Solomon Golomb e Martin Gardner

 Diversificazione standard - tangram e puzzle. 



Soma cubes

Vendita non di un 
puzzle pronto, ma di un 
set con cui il bambino 
può realizzare un 
puzzle con l'aiuto di 
una guida.



E molte altre opportunità di 
utilizzare la matematica 
ricreativa.

I nuovi prodotti non richiedono 
cambiamenti (su larga scala) nelle 
macchine, ma solo una nuova 
confezione e guide diverse.

Attraverso il negozio elettronico i 
consumatori possono scegliere forme e 
numeri diversi di cubetti



Storia della segmentazione

 Frammentazione (prima del 1880) - mercati e fornitori piccoli e regionali

 Primo boom del marketing di massa, unificazione della produzione, 
standardizzazione, logistica (fino al 1920). Caso tipico: Ford T, linee di 
produzione, mancanza di varianti.

 Segmentazione (fino agli anni '80) - crescita di diversi mercati, 
orientamento verso diverse fasce demografiche, fattori socio-economici, 
modelli di stile di vita

 Iper-segmentazione (fine anni '80 e inizio anni '90) - nascita di nicchie super 
piccole, nuovi mercati (oceani blu), personalizzazione di prodotti e servizi di 
massa (la prossima grande cosa o la sua stessa contraddizione)



segmentazione

La segmentazione del mercato è un 
processo in cui il mercato viene suddiviso 
in diversi sottogruppi di clienti con 
esigenze e caratteristiche simili, che 
portano a risposte comportamentali simili 
all'offerta di un determinato 
prodotto/servizio o programma di 
marketing strategico.







Processo di segmentazione, targeting e posizionamento





Segmentazione Online

 Semplificatori (ottimizzatori alla ricerca di una soluzione semplice) - metà 
dell'e-commerce è dovuto a loro

 Navigatori - che navigano su siti molto diversi tra loro

 Contrattisti - alla ricerca del prezzo migliore, di offerte e sconti

 Connettori - hanno la necessità di essere connessi con gli altri, di seguire ciò 
che acquistano, di condividere ciò che acquistano, di acquistare come 
un'esperienza sociale

 Routinisti - cercano contenuti, informazioni dettagliate e scelte informate

 Sportivi - stile di vita sano

 La segmentazione si basa sul tempo trascorso online, sui tipi di siti visitati, sul 
comportamento, ecc. 



Oltre la segmentazione?

 Personalizzazione di massa

 Trasferimento del luogo di produzione al luogo di consegna

 Tutto come servizio

 Intelligenza artificiale (segmenti e target)

 Creazione di nuovi mercati, richieste e prodotti (strategia dell'oceano blu)

 Trasformazione del valore di un prodotto esistente

 Creazione di nuovi mercati (diventare oceano blu di un oceano rosso)



Curva del valore



Gli Oceani "rossi" e "blu"



Compito per domani:

 Creare un team di 4 o 5 persone, che dovrà preparare e presentare 
domani un'idea imprenditoriale da realizzare.

 Potete rimanere a gather.town per formare i team o per discutere su come 
auto-organizzarvi. L'aula chiuderà tra 7 minuti. 

 Ogni squadra avrà a disposizione 3-4 minuti per presentare la propria idea 
imprenditoriale. 

 La presentazione può essere di qualsiasi genere e formato, ma è 
necessario avere una "proposta di valore", elementi di "business model 
canvas" e il modello 5П. 

 Il timer è in funzione. Avete 7 minuti. Ci vediamo domani alla stessa ora e 
nello stesso luogo. 



Grazie!


