
Pitching. Elevator pitch. 
Career story telling. 
Presentazione dei compiti di 
squadra e feedback
Giorno 2



Programma (Giorno 2)

 Presentare/presentare idee imprenditoriali? (sessione di 1 ora)

 10 minuti per squadra (6 squadre)

 3-4 minuti di presentazione da parte del team

 3-4 minuti di domande e risposte da parte dei colleghi

 2-4 minuti di domande e risposte da parte del tutor

 Che cos'è il pitching? (30 мин)

 Tornare alla pianificazione: come si fa? (30 min)

 La storia della carriera. Perché è importante la narrazione? Dalla storia alla 
cartomanzia? (2 ore)

 Persona e casi d'uso per la vostra azienda



Pitching ideas



Pitching?



Pitching?



Pitching!



(business) pitching è…

 ... attività complesse mirate (a specifici stakeholder), 

 compresa la comunicazione di una narrazione (storia) di 

 risolvere un particolare problema (soddisfare una 
domanda) di un 

 un consumatore ben definito, 

 con l'obiettivo di coinvolgere, vendere o indurre 
investimenti o partnership commerciali. 



Come preparare una buona Pitch

 Coinvolgere, coinvolgere, coinvolgere... 

 Portate il pubblico in un viaggio...

 ... ma non andate troppo lontano (troppo a lungo)

 Raccontate una storia che esemplifichi la vostra proposta di valore.

 Esercitatevi nel discorso e pianificate le improvvisazioni

 Non dimenticate le battute: l'umorismo conquista il vostro appuntamento 
ma anche le vostre controparti

 Conoscere il pubblico in anticipo

 Parlate loro non solo del prodotto, ma anche di voi e del team che c'è 
dietro, eterogeneo e impegnato. 



iPod pitch 2001



Elevator pitch?  

 Rosenzweig racconta che Caruso (entrambi giornalisti di Vanity Fair) stava 
proponendo le sue idee al caporedattore in ascensore (poiché quello era 
l'unico momento in cui il caporedattore era disponibile ad ascoltarlo)

 Philip Crosby (uomo d'affari e autore) dice che ognuno dovrebbe avere un 
discorso preparato per vendersi ai superiori quando li incontra 
casualmente in ascensore.

 Le prime due frasi sono quelle che rompono gli schemi

 Da 30 secondi a 2 minuti 

 L'obiettivo principale è quello di convincere l'ascoltatore ad ascoltarvi e ad 
invitarvi ad un incontro più lungo.



Tornare a pianificare?



Come fare un plan? 

 Di solito abbiamo la struttura del business plan, tutte le caselle vuote da riempire 
(cavas), elementi come la SWOT... ma come passare dalla A alla Z?

 Considerare la pianificazione aziendale come un progetto e gestirla come tale



Who will Chi leggerà il vostro BP?
Non dimenticate che la BP è uno 

strumento di comunicazione.
 Una banca che vi conceda un prestito? 

 Un investitore? In quale fase del finanziamento? 

 Una giuria per un concorso di start-up? 

 Un co-fondatore? 

 La Commissione per la sicurezza e la borsa per la vostra quotazione in borsa? 

 Un partner commerciale che vuole giudicare la vostra affidabilità in termini di 
fornitore affidabile e di qualità? 

 Voi e i vostri colleghi che lo fate per scopi interni? 

Il modo in cui preparate, strutturate e presentate il vostro BP dipende da questo... 



Business Customer planning

 Le aziende forniscono valore ai clienti, quindi dovete pianificare i vostri clienti.

 Ricordate: siamo tutti nel mercato della narrazione di storie, a volte anche della 
fortuna.

 Quindi dovete collegare in modo coerente 

 le storie di carriera del team di start-up, 

 la storia della creazione di valore e 

 la storia dei clienti che utilizzano i vostri prodotti e servizi. 

 In questo contesto, il business plan è fortemente influenzato dal piano di 
marketing.

 Spesso il marketing non è un follow-up, ma piuttosto un traino per lo sviluppo del 
prodotto.



Career story – personal business plan? 

 La storia di carriera è una narrazione che si basa e collega le vostre 
esperienze e competenze passate e attuali con ciò che è necessario per 
essere reclutati per il vostro prossimo lavoro.

 Una trama può racchiudere diverse storie e ogni storia può servire a più 
scopi per comunicare le vostre attitudini, capacità e capitale sociale. 

 La vostra storia di carriera è un documento vivo e dovrebbe essere 
aggiornata regolarmente. 

 Le storie di carriera dei fondatori di start-up sono spesso fondamentali per le 
decisioni di investimento, non solo per l'idea tecnica di business che si sta 
presentando.

 Anche il futuro desiderato è importante: includete sempre nella vostra 
storia una direzione e una visione di dove vi vedete in futuro. 



Self-reflection time
Avete 7 minuti per pensare e preparare una storia di carriera che vi aiuti a 
entrare in una start-up diversa dal vostro attuale gruppo. Preparate un caffè o 
un tè nel frattempo. Faremo diversi colloqui in cui potrete usare le vostre storie 
di carriera. 



Interviews & career stories



Inside-Out: 
Focalizziamoci sul cliente



Customer lifecycle: Rapporto complessivo 
del cliente con l'azienda



Customer journey: Insieme completo di esperienze 
del cliente nella sua interazione con l'azienda e/o il 
marchio.



Persona

 Persona è un personaggio fittizio (archetipo), creato per rappresentare un tipo 
di utente, basato su dati che si differenziano tra:
 Modelli comportamentali 

 Obiettivi 

 Competenze

 Atteggiamenti

 Ambiente

 Piccoli dettagli realistici.  

 Punti di interazione della persona e dell'azienda

 Le personas possono essere i clienti, ma anche i dipendenti e tutti gli altri 
stakeholder.

 Requisiti degli utenti e casi d'uso delle personas



Persona and fortune-telling

 Pianificazione di scenari a lungo termine (pianificazione immaginativa)

 Back-casting di ciò che è necessario ricercare e sviluppare ora, in modo 
da avere un percorso che porti a un prodotto non ancora esistente prima 
del normale orizzonte di pianificazione.

 Formazione di oceani blu per i personaggi del futuro

 La digitalizzazione e la trasformazione digitale creano un nuovo universo di 
opportunità, tra cui nuovi servizi basati sui dati, generati attraverso l'uso di 
prodotti e servizi esistenti e attraverso i touchpoint. 



Workshop (iniziare in classe e 
continuare come compito a casa)

 Sviluppare una bozza di personas (quali sono le caratteristiche 
chiave/archetipi).

 Descrivere i principali punti di contatto

 Disegnare la mappa del viaggio del cliente

 Collegare questi elementi con il modello di business esistente e la proposta 
di valore e, se necessario, adattare ciò che si è fatto finora.

 Identificare alcune sfide legate alla sostenibilità e alle tendenze 
ecologiche 

 (definitivamente come compito a casa): Identificate le vostre esigenze 
finanziarie e dove cercherete i finanziamenti. Quanto sareste disposti a 
"sacrificare" dalla proprietà dell'azienda?



Grazie!


