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Gli investitori amano le piattaforme.
Il loro forte vantaggio competitivo risiede da un lato nelle connessioni che instaurano,
dall’altro è dovuto al fatto che scalano ad una velocità che le colloca in posizione
dominante all’interno del proprio settore.

ALEX MOAZED
Imprenditore e Autore di Modern Monopolies (2016)
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Le piattaforme sono un business attraente
Le piattaforme hanno conquistato rapida e ottima fama tra startuppers e investitori per 4 principali ragioni:

Nel 2015 Sangeep Paul Choudary,
imprenditore indiano ed esperto in
piattaforme, pubblica il libro «Platform
Scale: How an Emerging Business Model
Helps Startups Build Large Empires with
Minimum Investment»

Alta probabilità di
successo (Unicorni)

Alti
rendimenti
e rapido
payback

Rapida
scalabilità

Minimi investimenti
per l’avvio

Fonte: Sangeep Paul Choudary (2015 e 2017)
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Offrono interessanti benefici alle PMI
Effetti delle piattaforme su ricavi e costi nelle PMI cinesi
0%
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Ricavi aggiuntivi

73%

Riduzione dei costi / Minori costi di transazione

69%

Innovazione di prodotti/servizi

40%

Migliore Customer Retention

34%

Incremento della velocità nel time to market
Altri benefici

80%

29%
6%
Serie 1

Fonte: Accenture Platform Survey 2016
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Hanno elevate probabilità di successo
Nascono più unicorni tra le startups piattaforma che tra le startups basate su business models lineari.

6 su 10

PIATTAFORME SONO UN UNICORNO

Nel mondo ogni 10
piattaforme che nascono 6
diventano unicorni
(>1Bn$).
In Asia, sebbene il numero
di piattaforme sia
inferiore, il tasso di
successo è molto elevato:
8 su 10.
Fonte: Alex Moazed (2016)
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Un successo che non riguarda solo le startups
Le aziende che implementano una piattaforma propria o collaborano su una piattaforma di terzi registrano un’accelerazione nelle
prestazioni.

1600 Executives in tutto il
mondo hanno dichiarato che la
presenza di una strategia su
piattaforma, propria o di terzi,
accelera le performance in
termini di EBIT in modo
sensibile.

+1.4%

CRESCITA ANNUALE EBIT

+10%

CRESCITA EBIT IN 5 ANNI

Fonte: McKinsey digital survey 1600 C’s 2018
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Attraggono capitali
Nel 2016, negli Stati Uniti, il settore ICT ha ricevuto più della metà degli investimenti totali in venture capital (53,6%), seguiti dalle scienze della vita
(20,7%). In Europa, il settore ICT ha attratto investimenti significativi in venture capital (44% del totale), seguiti da scienze della vita (27%).
USA vs Europa

I principali paesi europei per VC

United States 2016

Europe 2016

United States 2007

France

Europe 2007
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Fonte: OECD Entrepreneurship at a Glance 2017
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In particolare alcuni sotto-settori
Anche se il numero totale di investimenti in AI negli Stati Uniti è diminuito nel 2018 - in calo del 13% rispetto all'anno precedente
– il loro volume è quasi raddoppiati nello stesso periodo. I finanziamenti di Venture Capital nelle startup statunitensi di
intelligenza artificiale sono cresciuti del 72% su base annua, raggiungendo $ 9,3 miliardi.

Fonte: CB Insight 2019
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Raggiungono capitalizzazioni TOP
L’evoluzione delle prime 5 società per capitalizzazione è molto cambiata negli ultimi 15 anni.

In 15 anni le principali
piattaforme hanno acquisito
un valore di mercato
importante e primario. Il
valore delle loro azione cresce
nel tempo con una stabilità
mediamente buona, e
costanza. Crescita, costanza e
stabilità rendono le
piattaforme particolarmente
interessanti per il mercato.

1 su 5

È UNA PIATTAFORMA

5 su 5

SONO PIATTAFORME
Fonte: Visual Capitalist

9| Piattaforme digitali - ITALIAN TECH WEEK 2019

Elisa Cerruti, PhD

Conquistano i mercati finanziari
Nel 2020 il 5% del valore dello S&P500 sarà costituito da piattaforme.

Alex Moazed, 2016
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Gli unicorni sono redditizi, rari e concentrati
Gli unicorni sono definiti come società private che valgono più di 1 miliardo di dollari.
Sono 362 gli unicorni mappati da CBInsights nel mondo. Di questi il 49% negli Stati Uniti ed il 25% in Cina, paesi che dunque raccolgono i maggiori agglomerati
anche in termini di valore.

Numero di unicorni per paese (marzo 2019)

Valutazione degli unicorni per paese (Bn$) (marzo 2019)
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I primi 10 unicorni valgono il 40%
I primi 10 unicorni sono principalmente piattaforme e si trovano in Cina e Stati Uniti. Il 3% degli unicorni vale il 40% del totale.
Questi dati confermano che le piattaforme tendono al gigantismo, oltre ad essere il principale vivaio di unicorni.
Rank

Unicorn

Country

Valuation ($B)

% of Unicorn Total

#1

Uber

USA

$68

9.1%

#2

Didi Chuxing

China

$50

6.7%

#3

Xiaomi

China

$46

6.2%

#4

Airbnb

USA

$29.3

3.9%

#5

SpaceX

USA

$21.2

2.8%

#6

Palantir Technologies

USA

$20

2.7%

#7

WeWork

USA

$20

2.7%

#8

Lu.com

China

$18.5

2.5%

#9

China Internet Plus Holding

China

$18

2.4%

#10

Pinterest

USA

$12.3

1.7%

$303.3

40.8%

Top 10 Total
Fonte: CB Insight 2019
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In Italia gli investitori preferiscono l’ICT e incrementano l’impegno
In Italia volumi e valori d’investimento stanno crescendo, seppure con alti e bassi. In particolare è l’ICT a catalizzare la maggior parte degli
investimenti, nel 2018 il 18% delle operazioni sono state in questo settore.
Distribuzione settoriale del numero di investimenti realizzati in Italia nel 2018
70

Evoluzione dell’attività di investimento in Italia negli ultimi 5 anni

65

60

55

50

9,788 €
44

40

35

30

8,191 €
29
22 21

20

18 17

14

10

11

9

7

5

3

2

2

0

4,938 €

4,620 €

2
Altro

Real estate

Agricoltura

Edilizia

Trasporti

Arredamento - Manif.

Manifatturiero - Altro

Chimica e materiali
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Attività fin. e assicurative
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Alimentare - Manif.
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Medicale

Beni e servizi industriali
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311 248

342 272

322 245

311 250

359 266

2014

2015

2016
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Numero

Società

Ammontare (Euro Mln)

Fonte: AIFI e PWC 2019
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E scommettono su piattaforme attive
Il numero degli utenti attivi è diventato un indicatore chiave per valutare il business delle piattaforme ai fini di investimenti o
come nei casi qui riportati per operazioni di exit e M&A.

2012
Facebook
acquisisce
Instagram
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2014
Facebook
acquisisce
Instagram
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In Piemonte per le startup non è tutto ugualmente facile
Le difficoltà che le Startup hight tech piemontesi hanno dovuto dribblare sono tante. Spiccato per intensità percepita (molto
difficile + difficile) finanziare l’azienda (82%), cercare e gestire i collaboratori (81%) e cercare i clienti ed il mercato (70%).

QUANTO È STATO DIFFICILE?
Molto difficile

Il tema dei capitali
per iniettare la
crescita sta
assurgendo a
fattore chiave
anche per poter
scalare il business
(scaling).

TROVARE E ALLESTI RE LA SEDE OPERATI VA

Difficile
6%

Facile
12%

CERCARE I CLI ENTI E I L MERCATO

10%
19%

46%
43%

20%

20%

52%

36%
8%

33%
39%

29%

FI NANZI ARE L' AZI ENDA

PASSARE DALLA RI CERCA AL PRODOTTO/SERVI ZI O PRONTO PER LA VENDI TA

49%

31%

CERCARE E GESTI RE I COLLABORATORI

REALI ZZARE LA RI CERCA E SVI LUPPO

Molto facile

16%
41%

47%

0%
2%
8%

29%

4%

Fonte: Osservatorio Startup Piemontesi 2018
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Prospettive
Le piattaforme presentano numerose opportunità e sono business models con potenzialità interessanti per le startups. Per
coglierle sono necessari, tra gli altri fattori, alcuni strumenti chiave.

• Scalabilità
• Modularità
• Personalizzazione
• Innovazione continua

Potenzialità

Opportunità

• Potenziamento delle interazioni
• Miglioramento del decision making
• Scoperta di nuovi modelli di business e operativi

Strumenti

• Analisi di mercato
• Business Modelling
• Decision making
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Le analisi di mercato

Il pericolo non viene da quello che non conosciamo,
ma da quello che crediamo sia vero
e invece non lo è.
MARK TWAIN
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Il pericolo del «no market need»
Big data o non big data. Chi sa trovare, elaborare ed INTERPRETARE i dati del mercato è a metà dell’opera.

42%

ASSENZA DI UN BISOGNO

Sottovalutare le insidie di un bisogno poco o per nulla sentito dal
mercato troppo è una trappola pericolosa per le startup in generale ed
in particolare per i business model su cui sono basate le piattaforme.
Il portale di ricerca Cb Insights ha domandato a 101 Startup postmortem quali fossero le principali cause a cui fosse imputabile
l’insuccesso della propria startup.
Tra le 20 cause principali che hanno portato all’insuccesso della propria
startup, l’assenza di mercato è di gran lunga la più importante, anche
rispetto alle criticità di cassa.
Al primo posto, un considerevole 42% dei casi è fallito per aver cercato
di affrontare problemi interessanti da risolvere piuttosto che quelli che
rispondono alle esigenze del mercato.
Fonte: CB Insights
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Il conseguente pericolo del «ran out of cash»
Se la malattia è finire la cassa (ran out of cash – 29% dei fallimenti nel mondo) la medicina sono gli utenti e la loro crescita. E
dunque è anche grazie alla presenza di utenti che dipende l’accesso a investimenti, equity, valore della piattaforma (M&A).
Investimenti
Fundraising

È dal mercato (utenti) che
dipende l’accesso ai capitali.

29%

Capitali per
scalare il
business

Equity

UTENTI

FINIRE LA CASSA

Numero e
crescita
Valore di
exit

Partnership

Valore in
M&A
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Le startup piemontesi stanno sottovalutando le criticità di mercato
Di seguito sono elencati i fattori che altre Startup nel mondo hanno indicato come critici per la sopravvivenza della propria azienda.
Pensando alla situazione attuale della sua impresa, da 0 a 3 quanto reputa che queste criticità stiano minacciando il business.

6%

8%

2%

10%

10%

18%

35%

31%

Curiosamente, tutte le variabili di
marketing e di mercato (al primo
posto del Ranking CB Insight)
preoccupano poco o quasi nulla
gli Startupper, pur
rappresentando la prima causa di
fallimento per i loro pari
all’estero.

29%

29%

3 (minaccia fortemente allarmante)

90%

27%

27%

4%
2%

6%
12%

18%
24%

25%

25%

0%
10%

31%

33%

33%

37%

45%

53%
35%

35%

31%

33%

39%
37%

31%

35%

20%
Lack of strategy to grow startup/business

Lack of passion and knowledge for the
domain

Not targeting a "mark et need"

Lose focus (distracted and/or no more
interested int o the project)

Burn out (divest, change project or
business could be an option)

Release product at the wrong time

Legal and or bureaucracy challenges

Not having network or investor
connections

Disharmony with co-founders

Not using properly network or inv estor
connections

Lack/no business model (or not the right
one)

12%
22%

55%

37%

8%
Get outcompeted (too many competi tors,
new entrants, fierce competitive arena)

20%

6%
8%

37%

0%
Not the right price

4%
2%

35%

22%

25%

4%

33%
10%

Not know how/not the right way to take
product/service to market (marketing…

25%

14%

Ran out of cash

10%

2%
8%
18%

27%

53%

45%
29%

27%

2%
16%

29%
35%

30%
20%

25%

2%
8%

Not the right team

33%

31%

12%

20%

4%
8%

Not the right location (both to produce
and/or sell)

50%
40%

14%

25%

6%

Lack of financing and investor interest (at
seed or subsequent stage, and reason for…

60%

18%

14%

12%

Not using/listening customer feedback to
improve (ignoring customer voice)

10%

8%
6%

Not the right/wanted product experience

18%

0%

Lack of opportunity to scale up the
business

8%

2%
10%

Disharmony with investors

70%

0%

Not learning/repurposing from ev ery
startup's step, milestone, happening,…

80%

2 (minaccia presente e moderatamente
allarmante)
1 (minaccia presente ma non allarmante)
0 (non è una minaccia, non riguarda la
nostra azienda)

No market need
Problemi di marketing

Fonte: Osservatorio Startup Piemonte 2018
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Possibili cause del «No market need»
Cause ed insidie di un mercato troppo piccolo in fase di startup.

BISOGNO RARO

NO MARKET ACCESS

NERD GAP

MERCATO PICCOLO

IPERSEGMENTAZIONE.

Servire un bisogno
sentito da troppo poche
persone. In alcuni casi si
tratta di innovazioni
estremamente puntuali.
Nella maggior parte
però si tratta di ipernicchie.

Carenza nella
distribuzione o
nell’accesso ai mercati.

Numerosi startuppers
hanno confessato che
l’insuccesso è stato
dovuto al fatto di aver
cercato di sviluppare un
prodotto /servizio che
soddisfaceva
primariamente la loro
curiosità, non il loro
mercato.

Servire un mercato
troppo piccolo per
dimensioni endogene.

Scegliere un mercato
piccolo per strategie di
segmentazione
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Mercato piccolo, piccolo fatturato – Una simulazione semplificata

Una simulazione semplificata che, pur non tenendo conto di tutte le variabili in gioco, esemplifica le differenze di operare in
differenti mercati.

POPOLAZIONE
TOTALE

GIOVANI
20-24 ANNI

FATTURATO
SIMULATO*
≠ RISPETTO AL
MERCATO ITALIA

ITALIA

FRANCIA

GERMANIA INDONESIA

USA

EUROPA

INDIA

CINA

60.45

67.33

82.58

266.8

327.5

512.7

1,354.1

1,391.2

Mln persone

Mln persone

Mln persone

Mln persone

Mln persone

Mln persone

Mln persone

Mln persone

2.9 mln

3.9 mln

4.48 mln

22 mln

22.6 mln

28.18 mln

120.61

84.86 mln

20-24 anni

20-24 anni

20-24 anni

20-24 anni

20-24 anni

20-24 anni

20-24 anni

20-24 anni

1.57

2.11

2.42

11.88

12.2

15.21

65.13

45.82

mln €

mln €

mln €

mln €

mln €

mln €

mln €

mln €

+34%

+54%

+656%

+677%

+869%

+4,048%

+2,818%

*Transazione media 18€ (o equivalente) - Commissioni piattaforma 3% - 1 transazione all’anno
Fonte: Elaborazioni su dati World Bank 2018
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Cross-border e language-tied BM
A prescindere dal paese in cui si opera le piattaforme, che hanno tutte bisogno di grandi numeri, devono tenere conto delle
lingue che vengono parlate in un paese e decidere consapevolmente che fare.

22
Le piattaforme sono per loro natura
matchmakers che hanno l’enorme
potenzialità di essere cross-border.
Oltre ai confini nazionali, che
possono georeferenziare la delivery
di un servizio e la regolamentazione
del mercato, è importante tenere
conto delle lingue parlate e della loro
diffusione nel mondo.

LE LINGUE PARLATE IN INDIA

6.4%

I CINESI CHE PARLANO ANCHE INGLESE
Grafica: Alberto Lucas Lopez - South China Morning Post 2015
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L’illusione dell’inglese «one-fits-all»

Le piattaforme avvicinano mercati lontani, è importante sapere che per poter cogliere le opportunità in paesi esteri l’inglese da
solo non basta. Come dimostrano le statistiche sugli anglofoni (come lingua nativa o aggiuntiva) i paesi che offrono le principali
opportunità di crescita nel mondo sono a bassa penetrazione della lingua inglese.

Persone che parlano inglese come prima lingua o come lingua aggiuntiva in alcuni paesi nel mondo (% della popolazione totale)

6.43% CINA
12.18% INDIA

Fonte: Wikipedia 2019
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Ipernicchie e ipersegmentazione
Incrociare più di 3 segmenti di mercato
produce una riduzione del mercato target
chiamato ipernicchia. Se talvolta questa
tecnica aiuta a definire con estrema
puntualità una nicchia di consumatori molo
più spesso ipersegmentare riduce in modo
pericoloso il mercato di sbocco.
Ipersegmentare è una strategia pericolosa per
le piattaforme che invece hanno bisogno di
un elevato numero di utenti, interazioni e
transazioni.

Fascia d’età

Residenza

Digital adoption

IPERNICCHIA

Stili di consumo
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Paese, regione,
provincia,
comune, macroarea, etc.

Altri prerequisiti

Possedere immobili
AirBnb, avere la
patente e l'auto
Uber, possedere
uno smartphone,
etc.
Elisa Cerruti, PhD

VC e piattaforme: [quasi] tutta questione di utenti
Tra i KPI delle piattaforme il principale è il numero di utenti. Per i VC è segno di una buona acquisizione che promette bene per il
payback dell’investimento, ma è molto di più. Da sempre la clientela è il valore di un’azienda.
Il numero di utenti è un KPI chiave:

1.

Esistenza di un bisogno reale (mercato)

2.

Previsioni dei fatturati

3.
4.

Come i lettori per un giornale, i passaggi in negozio per i servizi di vicinato, oppure le email in una mailing list, il numero di utenti
iscritti alla piattaforma è un indicatore chiave dell’esistenza di un bisogno reale su un mercato.
Il numero di utenti è anche un indicatore per prevedere i volumi dei fatturati futuri del business. Acquisti ricorrenti o abbonamenti
con fatturazioni mensili

Valore delle piattaforme

Per questo motivo è spesso usato per definire il valore di una piattaforma al fine di chiudere un’acquisizione o altri tipi di mergers. Il
valore di un utenti può essere concettualmente avvicinato al valore un’azione sul mercato azionario. (Users capitalization)

Ritmo di crescita della piattaforma

Il tipo di crescita del numero di utenti è inoltre un indicatore del ritmo di crescita del business. Indica quanto velocemente gli
investitori rientreranno del proprio capitale investito (payback).
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Il fenomeno Asia
Gli utenti di internet in Asia rappresentano il 50% di tutti gli utenti nel mondo. Mentre in Europa il mercato degli abbonamenti alla rete mobile è un
mercato maturo, Cina e India hanno ampi margini di sviluppo e le previsioni ci dicono che il 50% aumenterà ancora. Il mercato delle piattaforme è
fisiologicamente dominato da unicorni sempre più asia-centrici.
Internet users nel mondo per regioni geografiche (31/03/2019)

50%

Asia

Abbonamenti telefonia mobile
2,197,444,783

Europe

719,365,521

Africa

492,762,185

Latin America / Caribbean

444,493,379

North Ameri ca

-95% la
diminuzione del
costo dei dati

327,568,127

Middle East

173,542,069

Oceania / Australia

28,634,278
0

500,000,000

1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000

Fonte: Internet World Stats
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6 Steps di una solida analisi di mercato

Il prodotto/servizio XYZ
che sto progettando
soddisfa un bisogno del
mercato?

1. Formulazione
dell’ipotesi di mercato:
identificazione dei
potenziali bisogni che
soddisfa.

2. Analisi dei consumatori

Quanti e quali sono i consumatori che potrebbero
avere o hanno bisogno di questo prodotto? E
perché?

Esiste un bisogno
reale?

3. Analisi degli stili di
consumo

Il consumatore di solito come sceglie e acquista
questo tipo di prodotto?

Come viene
soddisfatto oggi?

4. Analisi del settore

Esistono aziende che producono un
prodotto/servizio simile nel mondo? Se no perché?
Ne esiste uno sostituto?

Qual è il contesto in cui
mi trovo a produrre?

5. Analisi di benchmark

Tra queste aziende qualcuna spicca per
performance? Come, con quale marketing mix
(prodotto, prezzo, distribuzione, promozione),
tecnologie di processo/prodotto, etc.?

Da quali altre aziende
posso imparare?

6. Analisi della
concorrenza

Quante, quali e come producono un
prodotto/servizio simile o sostituto rivolto agli
stessi segmenti a cui mi vorrei rivolgere io?

Ai clienti di chi mi
voglio rivolgere?
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Il Business Model

Elisa Cerruti, PhD

La maggior parte degli imprenditori e manager che cercano di costruire il
prossimo Airbnb per X o Facebook per Y, si lanciano a costruire la tecnologia
che serve per farli funzionare.
Invece, la tecnologia dovrebbe essere costruita solo dopo aver compreso il
tipo di interazione che deve essere costruita.
Senza questo in mente, si finisce spesso con una piattaforma che nessuno
vuole usare.
Costruite piattaforme avendo prima in mente il tipo di interazione, non la
tecnologia!
SANGEEP PAUL CHOUDARY

Imprenditore e Autore di Platform Scale
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4 steps per progettare il business model

Stimare il BEP

Progettare le
interazioni
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Razionalizzare
il metodo
delle decisioni

Verificare
bisogno e
mercato

Elisa Cerruti, PhD

Modelli di interazione usati da piattaforme avviate

Fonte: Morat Uenlue 2018
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Business model
Progettare come creare valore è alla base di tutto. Viene prima e non dopo aver costruito la piattaforma.

17%

ASSENZA DI UN BUSINESS MODEL
Il business model descrive in modo razionale il modo in cui
un’organizzazione crea, fornisce e cattura valore.
Il processo di costruzione e modifica del business model è
chiamato business model innovation ed è parte integrante della
strategia del business.

Fonte: CB Insights
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Business model canvas
Key Partners
• Who are our Key Partners?
• Who are our key suppliers?
Il Business Model Canvas è
• Which Key Resources are we
uno strumento di gestione
acquiring from partners?
strategica e un modello per lo
• Which Key Activities do partners
sviluppo di nuovi modelli o la
perform?
documentazione di modelli di MOTIVATIONS FOR PARTNERSHIPS
business esistenti. È una
Optimization and economy
Reduction of risk and uncertainty
tabella in cui vengono
Acquisition of particular resources
schematizzati gli elementi
and activities
che descrivono la

proposizione di valore di
un'impresa o di un prodotto,
l'infrastruttura, i clienti e le
finanze. Aiuta le imprese ad
allineare le loro attività
illustrando potenziali tradeoff.
Il Business Model Canvas è
stato inizialmente proposto
da Alexander Osterwalder nel
2004 nella tesi «Business
Cost Structure
Model Ontology».

Key Activities

Value Propositions

Customer Relationships

Customer Segments

• What Key Activities do our Value
Propositions require?
• Ie Distribution Channels, CRM,
Revenue streams
CATEGORIES
Production
Problem Solving
Platform/Network
Marketing
Delivering/logistics

• What value do we deliver to the
customer?
• Which one of our customer’s
problems are we helping to
solve?
• What bundles of products and
services are we offering to each
Customer Segment?
• Which customer needs are we
satisfying?
CHARACTERISTICS
Newness
Performance
Customization
“Getting the Job Done”
Design
Brand/Status
Price
Cost Reduction
Risk Reduction
Accessibility
Convenience/Usability

• What type of relationship does
each of our Customer Segments
expect us to establish and
maintain with them?
• How costly are they?
EXAMPLES
Personal assistance
Dedicated Personal Assistance
Self-Service
Automated Services
Communities
Co-creation

For whom are we creating value?
Who are our most important
customers?

Key Resources
What Key Resources do our Value
Propositions require?
TYPES OF RESOURCES
Physical
Intellectual (brand patents,
copyrights, data)
Human
Financial

What are the most important costs inherent in our business model?
Which Key Resources are most expensive?
Which Key Activities are most expensive?
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Channels

• Through which Channels do our
Customer Segments want to be
reached?
• How are we reaching them now?
• How are our Channels integrated?
• Which ones work best?
• Which ones are most costefficient?
• How are we integrating them with
customer routines?

Revenue Streams

For what value are our customers really willing to pay?
For what do will pay? How will they be paying? How would they prefer to pay?
How much does each Revenue Stream contribute to overall revenues?
Elisa Cerruti, PhD

Alcuni trends che stanno plasmando i business models delle
piattaforme
Omnichannel
flows

Design BM to allow multiple research and purchasing style and process

Multiple niche

Use platforms to serve multiple niches, whatever the criteria of selection

Multiple use type

Use the platform flexibility to extend the uses, and therefore to allow
same users to purchase different services (up sale) and to come back
(loyalty)

B2C + B2B

Use platforms potential to match different market

Buyer vs User

Use different channels and marketing strategy to meet different needs
in purchasing process

Occasion

Use different strategy in order to satisfy different type of occasion of
purchase (holidays)
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Business model tree

L’obiettivo ultimo del business model canvas è verificare che a costi/ricavi il modello di business ed interazioni in corso di
progettazione stia in piedi e abbia linfa per nutrire gli early stages del business, ma anche che sia sostenibile nel tempo e dunque
che porti la startup a sopravvivere sul lungo periodo.

Business model tree

BM/BEP

Decision making pillars
Key Elements of BM and DM

Economic financial
simulation allows to
evaluate the balance of
business model, and to
adjust it.
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Suppliers

Cost
structures

Value
proposition

Resources

Activities

Fixed costs
Variable costs

Revenues
streams

Customers

Prices

Fundraising

Others

Other revenues

Define the inflow of cash
from each stream
Define the financial
needs of business
Elisa Cerruti, PhD

Il Break Even Point e il margine di contribuzione come estrema sintesi
del business model

Break Even Point e margine di contribuzione sono due facce della stessa medaglia. BEP è il numero di vendite unitarie a cui il tuo prodotto o servizio smette di
costare e inizia a produrre denaro. BEP è lo slancio in cui ogni costo è coperto dai ricavi.
Il margine di contribuzione rappresenta la parte dei ricavi delle vendite che non viene consumata dai costi variabili e quindi contribuisce alla copertura dei
costi fissi.

Analis Costi-Volumi-Profitti e BEP

Key elements

Gli elementi Gli elementi chiave di BEP e margine di
contribuzione sono:
•

Prezzi fissi

•

Costi variabili

•

Prezzo (comminssioni, tasse ...)

Break Even Point (in unità di vendita) = Costi fissi / margine
di contribuzione per unità
Margine di contribuzione per unità = prezzo di vendita per
unità - costi variabili per unità
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Il New-Normal costringe all’innovazione continua
Il new normal è il fenomeno per il quale un’innovazione si diffonde e viene progressivamente usata da consumatori ed imprese
fino al punto di non essere più percepita innovativa ma una normalità. Il new-normal è un fenomeno che spinge le imprese ad
una innovazione continua, ad un ritmo sempre più veloce.

Fonte: McKinsey 2014
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Il decision making

L’innovazione non è il prodotto di un pensiero logico,
tuttavia il risultato è legato ad una struttura logica.
ALBERT EINSTEIN
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Un compasso per le decisioni di business
Questa decisione rende
più bassi i volumi di
vendita?

Questa decisione aumenta
i margini di vendita?
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Avvicinare il Break
Even Point

Massimizzare i
Margini di
contribuzione

Consentire il
Posizionamento
ricercato

Questa decisione consente
comunque di posizionare il
mio servizio sul mercato in
modo da essere coerente
con la strategia e il
mercato target?
Elisa Cerruti, PhD

Take-aways
•

Le piattaforme sono un business model estremamente attraente per via dei numerosi benefici che offrono per startuppers e
investitori.

•

Le piattaforme sono un importante vivaio di unicorni ma rimangono estremamente rari e si stanno geolocalizzando in USA e Asia.

•

Il numero degli utenti è un KPI fondamentale per superare gli early stages del business.

•

Analizzare il mercato permette di controllare il rischio dell’assenza del bisogno e dunque di un mercato troppo piccolo.

•

Le interazioni sono il primo elemento da progettare per costruire una piattaforma che soddisfa un bisogno reale.

•

Orientarsi all’innovazione continua

•

Prendere decisioni basate su analisi quantitative e che consentano di (a) avvicinare il punto di pareggio, (b) massimizzare il margine di
contribuzione e (c) conservare il posizionamento
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“Un uomo con un’idea è un matto finché quell'idea non ha successo.”
Mark Twain
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