
Quelli che aspettano la diretta



3-2-1…Sigla



Cerimonia di Apertura
Siete pronti a scoprire cosa succederà ai vostri progetti? 



Saluti 



Perché siamo qui? 



Ringraziamento



Siete pronti? 



Stiamo per leggere la parte 
nuova di regolamento



Ah…No…prima i saluti alle 
squadre! 



Disattivate tutti le webcam e solo 
quando vi chiamo attivatele e 

attivate i microfoni…e salutate!



Siete pronti? 



2 Richieste nuove



Creare il Business Model 
Canvas e calcolare lo SROI



E ora capiamo come si fa…



Business Model Canvas
Uno strumento che descrive come la vostra idea possa creare e fornire valore e  

di come possa essere sostenibile dal punto di vista  
Economico 



Vediamolo



Segmenti di Clientela
• Le persone e/o gli enti  che volete raggiungere e per cui create valore 

(ambientale, sociale, economico) 



Proposte di Valore
• L’insieme di prodotti e servizi che creano valore per un segmento di 

clientela



Canali
• Sono i canali di comunicazione, di distribuzione e vendita (o 

donazione). 



Relazione con i clienti
• Come mantenere i clienti (chi riceve i vostri servizi, i donatori)


• Come acquisire nuovi clienti (donatori) (beneficiari) 



Flussi di ricavi
• Che prezzo farete pagare al cliente o al donatore


• Quanti clienti/donatori dovrete avere per rendere il tutto sostenibile?



Risorse chiave
• Che risorse dovete possedere/ottenere per far funzionare la vostra idea?



Attività Chiave
• Quali sono le attività più importanti



Partner Chiave
• La rete di partner che vi forniscono servizi, attività dall’esterno. 



Struttura dei costi
• Descrive tutti i costi che dovete sostenere per mettere in azione la vostra 

idea



Profitto
• Nel vostro caso il profitto non è meramente economico (potete essere no 

profit) …nel prossimo punto vedremo cosa dovremo valutare!



SROI: Social Return of 
Investment



Esempio

• Se investo 1 euro per fare una attività devo quantificare il valore sociale 
dell’attività che ho generato con un 1 euro. 


• Se il valore generato è 3 euro allora il mio SROI è 3. 


• Bisogna quantificare i benefici immateriali della vostra idea.



Caso Studio:Fondazione Piero e 
Lucille Corti -  ospedale Saint Mary 

Lacor in Uganda



SROI= Benefici/Investimenti



Nel caso della Fondazione Corti si sono 
calcolate le donazioni/investimenti e si è 

rappresentato in maniera economica l’impatto. 



Rappresentare l’impatto
• pazienti curati,


• l’aumento di livello di salute pubblica, 


• l’indotto economico sul territorio, 


• il miglioramento delle infrastrutture, 


• la diffusione di cultura e know how a livello locale.

Fonte: https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/il-bene-si-pu-misurare-lultima-sfida-del-non-profit-



Scheda di valutazione

• BMC: Il BMC presentato ha analizzato efficacemente: 


• 0 (non presente il BMC) 1 (solo 3 voci analizzate efficacemente) 2 (solo 6 
voci analizzate) 3  (tutte le voci sono state affrontate in maniera efficace) 4 
(il tutto è stato analizzato in maniera esemplare)



Scheda di valutazione
• Calcolo dello SROI


• 0 (non è stato calcolato) 


• 1 (è stato calcolato ma la gli investimenti e la valorizzazione dell’impatto 
sono approssimativi) 


• 2 ( analisi sufficiente) 


• 3 (analisi ben strutturata) 


• 4 (analisi esemplare) 



Buon lavoro ci vediamo all’help 
Desk! 


