
1.Registrazioni complete delle sessioni da rivedere quando vuoi
2. Slide complete sempre a portata di clic

3. Set completo di strumenti ed esercitazioni per il tuo modello
4. Attestato di partecipazione

 
 

VENDERE DI
PIÙ CON IL
BUSINESS

DESIGN

A CHI È RIVOLTO

COSA AVRAI

Ridisegnare l’impresa con il Business Model
Canvas;
Validare la proposta di valore al cliente;
Vedere la customer experience con gli occhi
del cliente;
Costruire un action plan per il potenziamento
del modello.

Acquisire le tecniche di potenziamento dei
modelli di business necessarie a migliorare la
proposta di Valore al Cliente. 
Rivedere e rafforzare il funzionamento
dell’organizzazione tenendo in primo piano le
esigenze dei clienti, attraverso 4 step :

1.

2.
3.

4.

 

La partecipazione è indicata per titolari
d’impresa e responsabili di divisione, in

particolare area commerciale, marketing,
vendite e customer care o addetti/e in

genere.

OBIETTIVI
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Progettare il cambiamento attraverso la
costruzione dell'Action plan e la matrice delle
priorità.

ESERCITAZIONE: Presenta il tuo progetto

Descrivere come l’impresa crea, acquisisce e
distribuisce valore con il Business Model Canvas.

ESERCITAZIONE: Mappatura in team del
Business model Canvas e compilazione Stress
Test

VENDERE DI PIÙ CON
IL BUSINESS DESIGN

Studiare bisogni, aspirazioni e difficoltà del cliente
per costruire una proposta di valore unica

ESERCITAZIONE: Mappatura in team del Value
Proposition Canvas 

Analizzare la relazione con il cliente attraverso le 5
fasi della Customer Experience.

ESERCITAZIONE: Mappatura in team del Customer
Experience Canvas e creazione domande di
scoperta

Coaching individuale di 1 ora per la validazione
dell’applicazione dei modelli illustrati
all’organizzazione di appartenenza del
partecipante.

DURATA DEL CORSO: 13 ORE  

GIORNATA 1
3 ORE 

GIORNATA 2
3 ORE 

GIORNATA 4
3 ORE 

GIORNATA 3 
3 ORE

4X4LAB
1 ORA PER PARTECIPANTE 

https://www.direzionebp.com/

