


Come inizio da zero? è la domanda che ogni blogger, influencer, 
consulente digital si sente chiedere più spesso: come inizio da zero?

E con zero s’intende: zero follower, zero esperienza, zero idea di come e 
dove guardare. 

Per questo ho deciso di iniziare questa serie di live con Sabrina Bertazzo, 
conosciuta sul web come @the_storyteller: una vera e propria esperta 
di business startup. 

Durante la live (puoi ritrovare la registrazione qui) abbiamo mappato 
il suo percorso da manager in una multinazionale a instagramer a 
imprenditrice di successo a consulente di business.

Qui, puoi trovare uno schema semplice per iniziare dal punto zero: fare 
una valutazione obiettiva e distaccata della tua idea di progetto o 
business. 

Avanti tutta!

Beatrice

Ciao 
amica!

http://www.instagram.com/the_storyteller
https://wp.me/pad2XC-VD
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Valuta l’idea
COSA DEVI  FARE PRIMA DI  TUTTO?

Iniziare un nuovo business non è per tutti. Diffida di chi ti dice che “se l’ho 

fatto io lo puoi fare anche tu”. Certo, è confortante  pensare che tutto ciò 

di cui hai bisogno sia il giusto mindset, ma la realtà è ben diversa.

Durante la diretta con Sabrina, abbiamo parlato della differenza tra 

cocciutaggine e determinazione. 

Se la seconda ti fa andare avanti anche se i risultati non arrivano subito, 

la seconda è un’ostinazione distruttiva che non ti permette di capire 

quando è il momento di dichiarare sconfitta.

Per non cadere nell’errore tipico degli ostinati, il consiglio è di valutare 

l’idea nella sua interezza. Come? Facendoti le giuste domande e dandoti 

(con l’aiuto in alcuni casi di altre persone) delle risposte oneste e sincere. 

In fondo, capire dal principio se la tua idea può essere trasformata in un 

business viabile e sostenibile ti risparmierà mesi di errori e fatiche.

Per farlo, puoi compilare il tuo business model canvas. Di cosa si tratta? 

Di una schematizzazione degli aspetti principali della tua idea e del suo 

ecosistema, così da valutarne la fattibilità. 

Il modello di business che scegli riguarda il modo in cui vuoi creare e 

dare valore con il tuo prodotto o servizio.  Ti permette di creare una 

mappa semplice ma comprensiva della tua idea di business, in modo da 

non dimenticare o lasciare indietro aspetti cruciali. Trovi il canvas nella 

pagina seguente, con tutte le domande che è essenziale tu ti ponga.
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PARTN
ER C

H
IAVE

C
hi sono i partner chiave? C

hi sono i 
principali fornitori? Q

uali risorse chiave 
acquisiam

o dai partner? Q
uali sono le 

attività principali che svolgono? 

RISO
RSE C

H
IAVE

Q
uali sono le risorse necessarie per 

il m
io valore offerto? I m

iei canali di 
distribuzione? Le relazioni con i clienti?
I ricavi?

C
AN

ALI
Attraverso quali canali vogliono essere
raggiunti i m

iei clienti? In che m
odo li 

sto raggiungendo? C
om

e sono integrati 
i m

iei canali? Q
uali funzionano m

eglio? 
Q

uali sono i più efficienti, a livello di costi? 
C

om
e li sto integrando con le abitudini 

dei clienti?

FLUSSO
 D

EI RIC
AVI

Per quale valore i m
iei clienti vogliono veram

ente pagare? Per che 
cosa pagano? In che m

odo stanno pagando? C
om

e preferirebbero 
pagare? Q

uanto contribuisce ai ricavi totali ogni flusso di ricavi?
STRUTTURA D

EI C
O

STI
Q

uali sono i costi più im
portanti del m

io business?
Q

uali delle Risorse chiave sono le più costose?
Q

uali delle Attività chiave sono le più costose?

ATTIVITÀ C
H

IAVE
Q

uali sono le attività necessarie
per il m

io valore offerto?
I canali di distribuzione?
Le relazioni con i clienti? M

otivazione per la 
partnership?  I ricavi?

VALO
RE O

FFERTO
C

he tipo di valore fornisco ai clienti?
Q

uale problem
a dei m

iei clienti sto 
aiutando a risolvere? Q

uale pacchetto di 
prodotti e servizi sto offrendo ai clienti?
Q

uali bisogni deli clienti soddisfo?

RELAZIO
N

I C
O

N
 I 

C
LIEN

TI
C

he tipo di relazione vuole che stabiliam
o 

e m
anteniam

o, ognuno dei nostri 
segm

enti cliente? Q
uali relazioni abbiam

o 
stabilito? C

om
e sono integrati con il 

resto del nostro Business M
odel? Q

uanto 
costano?

SEG
M

EN
TI D

I 
C

LIEN
TELA

Per chi sto creando valore?
C

hi sono i m
iei clienti più im

portanti?
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Questo è solo l’inizio!
SEI  CONFUSA?

Ebbene sì, questo non è che l’inizio. 

Hai mai compilato un Business Model Canvas? Ti ci vorrà del tempo, ma 

ti assicuro che ti sarà profondamente d’aiuto, che tu abbia un’idea da 

validare oppure che tu abbia già avviato un’attività ma ti ritrovi in un 

momento di spaesamento o cambiamento.

Stiamo vivendo un momento storico particolare: alla fine di 

quest’emergenza nulla sarà come prima. Per questo ti consiglio di iniziare 

a pensare a tutto quello che cambierà dopo la fine dell’emergenza 

sanitaria e di progettare il tuo business tenendo conto proprio dei 

cambiamenti che gli esperti stanno già prevedendo.

Una volta compilato il tuo Business Model Canvas, fammelo sapere 

inviandomi un’email a hello@beatricezacco.com o un messaggio 

privato sul mio account Instagram @talesofbeatrice.

Non vedo l’ora di vedere la validazione della tua idea!

Non appena le altre live saranno disponibili, sarà mia cura fartelo sapere.

A presto!

Beatrice
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