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By Giorgio Beltrami   

IDEAS  
STEP 1 – E’ la fase definita di “fuzzy front end”: 
una fase creative e innovativa dove lasciare che 
le idee fluiscano senza censura o giudizi. 
L’attività core è quello “creativo”. 
 
Tool suggeriti: 

 Metodo 635 

 WorldCafè 

 House of Quality 

 Six thinking heats 

 Brainwraiting Game 
 

BUSINESS IDEA 
STEP 2 – E’ la fase in cui le idee emerse durante 
il processo creativo danno vita ad uno o più 
scenari di business. L’idea diventa una 
business idea e l’attività core è quello di 
creazione di “scenari”. 
 
Tool suggeriti: 

 Business Model Canvas 

 Javelin Board 

 Value Proposition Canvas 

 Mappa dell’Empatia 

PLAN 
STEP 3 – E’ la fase in cui lo scenario ritenuto 
più favorevole diventa un vero e proprio 
progetto. L’attività core è quella della 
formalizzazione progettuale. 
 
Tool suggeriti: 

 Project Canvas 

 Matrice Raci 

 Mappa degli stakeholder 

 Diagramma di Gantt  

 Trello (tool open source) 

 GanttProject (tool open source) 

 

FUNDRAISING 
STEP 4  – E’ la fase in cui si cercano canali 
di finanziamento per l’implementazione 
del progetto. Le attività core sono quelle 
di “ricerca fondi multicanale”. Si parla di 
autofinanziamento o finanziamento da 
parte di terzi. Non mancano forme 
ibride. 
 
Tool e approcci:  

 Business Plan 

 Crowdfunding 

 Autofinanziamento 

 
 
 
IMPLEMENTATION 
STEP 5 – E’ la fase di attuazione del 
progetto e di avvio delle attività di 
erogazione o produzione. Le attività 
core sono esecuzione ed 
erogazione/produzione. 
 
In questa fase si suggerisce di porre 

particolare attenzione alla definizione 

delle responsabilità, all’assicurazione 

delle risorse e alla gestione degli errori e 

delle attività di monitoraggio. 

 
DEVELOPMENT 
STEP 6 – E’ la fase in cui capitalizzare i feedback 
raccolti e gli input di mercato (in particolare 
quelli dei concorrenti) per innovare il prodotto 
o servizio. L’attività core e quella di analisi e 
sintesi di dati quali/quantitativi al fine di fornire 
basi solide al processo di innovazione e 
sviluppo. 
 
Tool suggeriti: 

 Modello ServQual 

 Measuring Value Design 

 BCG Matrix 

 

FEEDBACK 

MERCATO 


