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Trasforma l’innovazione in opportunità di business  
Un percorso formativo rivolto a coloro che vogliono sviluppare un’innovazione di prodotto o di processo, 

traducendola in opportunità di business   
 

Destinatari: Imprenditori, manager, start up e tutti coloro che hanno un’idea innovativa e vogliono 
trasformarla in opportunità di business. 
 

Obiettivi: Si tratta di un metodo sistematico per guidare la startup e tutti coloro che hanno un’idea 
innovativa, fuori dall’incertezza e verso un business solido. 
Il corso di formazione strutturato su due giornate, mira a rafforzare la visione imprenditoriale e a 
dare una concreta realizzazione all’idea innovativa, core business della propria attività 
 

Sede: Camera di Commercio di Pisa – P.zza V. Emanuele II, 5 
 

Date e orari:   17 aprile – 9.30-13.30/14.30/17.30 - 18 aprile – 9.30-14.00 
 

– Programma– 
 
Il corso mira ad illustrare, in modo pratico e concreto di come strutturare la propria attività dando un valore alle idee 
innovative, sia da un punto di vista concettuale che operativo. 
Si presenterà come una startup e/o un’idea innovativa può essere sviluppata secondo il metodo Lean Startup, ossia 
seguendo un approccio scientifico facilmente applicabile che permetta di verificare i progressi compiuti apprendendo 
come creare un business sostenibile. 
Partendo dal ridefinire il significato di startup e dei suoi obiettivi, saranno introdotti concetti di Modello di Business e 
Motore di Crescita, che caratterizzano il modo in cui la startup interagisce con il mondo che la circonda, e i principi 
che guidano tutte le fasi del metodo.  
Verrà affrontato il ciclo Creazione – Misurazione – Apprendimento per trasformare le idee in prodotti, misurare le 
reazioni della clientela e capire se svoltare, riallineando gli sforzi nella direzione giusta per sviluppare un business 
sostenibile, o perseverare nella direzione già intrapresa perché il modello di business e il prodotto in sviluppo stanno 
già funzionando nel creare valore e stimolare la crescita. 
Quanto presentato sarà reso ancora più operativo applicando il metodo “Lean Startup”, dopo aver introdotto alcuni 
utili strumenti di supporto, in modo concreto alla costruzione di un business sostenibile, minimizzando i rischi, 
aumentando la comprensione del cliente, e quindi del proprio mercato, e misurando i progressi in atto selezionando, 
di volta in volta, la metrica adeguata per la specifica fase in cui si sta operando. 
 

17 aprile – (ore 9.30-13.30/14.30-17.30) 
 
I principi 

• La startup 
• Modelli di Business 
• I motori di crescita 
• La contabilità dell’innovazione e il ciclo  

Creazione – Misurazione – Apprendimento 
• Il prodotto minimo fattibile  

(Minimum Viable Product) 
• La misurazione 
• La svolta (Pivot) 

 
Gli strumenti 

• Il Business Model Canvas 
• Il Lean Canvas 

 

18 aprile – (ore 9.30-14.00) 
 

Il processo 
• La minimizzazione dei rischi 
• Le interviste 
• Le metriche 
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– I docenti – 
 
Massimiliano Salerno 
Ingegnere, imprenditore e manager da più di 10 anni opera in settori ad alta tecnologia quali ICT e Scienze 
della Vita. Attualmente ricopre il ruolo di Cluster Manager del Distretto Toscano Scienze della Vita. 
Il suo lavoro consiste nel supportare le aziende lungo un cammino di crescita e consolidamento sul 
mercato, con particolare attenzione alle startup e alle loro dinamiche, nella costruzione di network 
aziendali e nel favorire il trasferimento tecnologico e la cross-fertilization di idee e competenze. 
 
Duccio Cosimini 
Designer, imprenditore e manager da più di 10 anni opera nel settore del marketing strategico e operativo. 
Attualmente è partner di un’azienda di servizi di marketing con clienti in ambito B2B e B2C. 
Il suo lavoro consiste nel supportare le organizzazioni nel raggiungimento dei propri obiettivi di business 
tramite l'implementazione di competenze integrate in area di marketing, comunicazione, tecnologia, on e 
off digital, espresse tramite la realizzazione di processi ed attività parametrate ed efficienti. 
 
 
Come partecipare: Il corso di formazione è gratuito ma necessita di una registrazione.  

E’ riservato a coloro che hanno avviato una start up e a coloro che voglio dare vita ad 
un’innovazione di prodotto o di processo. 
 
Per partecipare è necessario compilare il MODULO D’ISCRIZIONE a questo LINK. 

 
 
Per informazioni rivolgersi a: 
ASSEFI – Azienda Speciale della CCIAA di Pisa, referente Dott.ssa Valentina Bartalini tel. 050/512386 oppure 
valentina.bartalini@pi.camcom.it 
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