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PREMESSE 
1.  Il Bando PoC MISE e, più in generale, il Programma di accelerazione TT Meetup di 

Fondazione R&I sono indirizzati al sostegno di progetti d’innovazione (Peter Drucker) e non 
già di “sola” invenzione (creazione di qualcosa di nuovo, che è in grado di produrre effetti in 
un modo nuovo, oppure in una nuova accezione, o fornendo un nuovo risultato, rispetto a 
quanto fatto, alle consuetudini e disponibilità del passato). 

2.  Il Programma di accelerazione TT Meetup interviene laddove esiste un artefatto 
(tecnologia, piattaforma tecnologica, prototipo di prodotto o servizio). Indice di maturità della 
tecnologia delle invenzioni selezionate compreso tra TRL3 e TRL5, ovvero progettualità in 
area R&D Testing e Demonstration. 

3.  Il Programma di accelerazione TT Meetup interviene laddove esistono la concreta volontà e 
la prospettiva di implementare un percorso di maturazione dell’artefatto (invenzione)  
che lo accompagnerà ad uscire dai laboratori di ricerca, indirizzandolo verso il mercato. 



Restricted – Not intended for distribution 4	

PREMESSE 
4.  Dimostrazione di fattibilità tecnica. Esiste un problema di fattibilità tecnologica. 

Attraverso un Progetto di PoC sperimentale si procede alla verifica e dimostrazione della 
fattibilità tecnica di un numero ristretto di problemi tecnico-funzionali ancora aperti.    
 
Validazione del prototipo. Esiste un prototipo da sottoporre a validazione in ambiente di 
laboratorio per la scoperta di malfunzionamenti o errori di progettazione o realizzazione del 
sistema. Si testano il design, l'usabilità e la funzionalità del prototipo.  

Ad esito positivo delle precedenti attività, l'artefatto è arricchito delle tecnologie, componenti e 
funzionalità sottoposte a verifica di fattibilità tecnica, nonché validato a livello funzionale.  

5.  Nel percorso di accompagnamento dell’invenzione verso il mercato il focus del processo di 
maturazione non può essere esclusivamente tecnologico.  

Messa a punto di una prima versione del Modello di Business. Compilare il Business 
Model Canvas (BMC) di una futura iniziativa imprenditoriale, finalizzata alla valorizzazione sul 
mercato dell’invenzione. Predisporre un BMC in ogni suo elemento costitutivo, nel modo più 
completo possibile, seppur composto per lo più di presupposti non convalidati. ≃IRL1 – 
“Complete first-pass BMC”. 
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TRL – TECHNOLOGY READINESS LEVEL 
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Level TRL Definitions DHS TRL Descriptions**

1 Basic principles observed and reported.

Scientific research begins the first steps toward applied research and development. Examples include paper 
studies of a technology‘s basic properties, exploration of a technical phenomenon, and definition of a 

technical concept. This level represents the origin of technology readiness.

2
Technology concept and/or application 

formulated.

Once basic principles are observed and proven repeatable, practical applications can be formulated. 
Applications are speculative and there may be no proof or detailed analysis to support the assumptions. 

Examples are limited to analytic studies, device phenomenology, and experimentation.

3

Analytical and experimental critical 
function and/or characteristic proof of 

concept.

Active research and development is initiated. This includes analytical and laboratory studies to physically 
validate analytical predications of separate elements of the technology. Examples include components that 

are not yet integrated.

4
Component and/or breadboard validation 

in laboratory environment.
Basic technological components are integrated to establish that they will work together. Examples include 

integration of modules and components in the laboratory.

5
Component and/or breadboard validation 

in relevant environment.

The basic technological components are integrated with reasonably realistic supporting elements so it can 
be tested in simulated environment. Examples include ―high-fidelity‖ laboratory integration of 

components and software.

6
System/subsystem model or prototype 

demonstration in a relevant environment.

Representative model or prototype system is tested in a relevant environment. Represents a major step up 
in a technology‘s demonstrated readiness. Examples include testing a prototype in a high-fidelity 

laboratory environment or in a simulated operational environment.

7
System prototype demonstration in an 

operational environment.
Prototype near, or at, planned operational system level. Represents a major step up from TRL 6, requiring 

demonstration of an actual system prototype in an operational environment.

8
Actual system completed and qualified 

through test and demonstration.

Technology had been proven to work in its final form and under expected operational deployment 
conditions. In almost all cases, this TRL represents completion of system development. Examples include 

test and evaluation of the system in its intended system configuration and operational requirement.

9
Actual system proven through successful 

mission operations.
Actual application of the technology in its final form and under mission conditions, in accordance with the 

user‘s Concept of Operations.
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IRL –INVESTOR READINESS LEVEL 
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Level IRL	Definitions Steve	Blank	IRL	Descriptionsiv*

1
Complete	first-pass	Business	Model	

Canvas	(BMC).
The	BMC	is	completely	filled	in,	and	every	building	block	is	stated	as	completely	as	possible.	This	is	the	lowest	"level"	of	investment	

maturity.	At	this	level,	a	rough	outline	of	a	business	model	has	been	put	to	paper,	but	it’s	mostly	unvalidated	assumptions.

2 	Market	size/competitive	analysis.

The	value	proposition	is	summarized	and	the	market	size	and	competitive	position	are	stated.	Once	a	rough	business	model	in	place,	
the	next	most	important	ancillary	step	is	market	research.	It’s	important	to	know	what	the	market	looks	like	and	who	your	potential	

competitors	are.

3 Problem/solution	validation.

The	fit	between	the	problem	and	the	proposed	solution	is	validated.	This	is	based	on	interviews	with	(potential)	customers.	
Completed	the	market	research,	the	next	step	is	to	begin	validating	that	there’s	a	problem	and	that	the	business	model/plan	aligns	

with	possible	solutions	to	that	problem.

4
	Prototype	low	fidelity	MVP	(Minimum	

Viable	Product).

At	this	level	there	is	an	early	stage	prototype	made	that	shows	what	the	solution	might	be	and	what	the	current	value	proposition	
contains.	Once	the	solution	is	validated	in	theory,	it’s	time	to	begin	validating	it	in	practice.	Low	fidelity	MVP	helps	to	preserve	

resources.

5 	Validate	product/market	fit.

The	market	fit	of	the	product	is	validated	via	interviews	with	(potential)	customers.	So,	it	is	validated	if	the	start-up	is	in	the	good	
market	with	a	product	that	can	satisfy	the	market.	Building	on	the	previous	steps,	next	is	to	validate	that	the	offering	represents	the	

best	way	to	solve	the	problem(s)	experienced	by	the	reference	market.	This	is	where	the	Unique	Value	Propositions	(UVPs)	are	
validated	whether	they	actually	matter	to	the	reference	market.

6 	Validate	right	side	of	canvas.

On	this	level	the	right	side	of	the	BMC	(value	propositions,	customers,	relationships,	customer	segments,		channels,	revenue	streams)	
is	validated	on	basis	of	interviews	with	(potential)	customers.	The	right	side	of	the	canvas	can	be	seen	as	the	front	stage	of	the	
business.	This	contains	value	proposition	for	each	segment,	the	unfair	advantage	such	as	the	relationships	with	customers,	the	

channels	via	which	the	value	is	brought	to	the	customer,	all	the	people	and	organisations	for	which	the	start-up	is	creating	value	and	
how,	and	through	which	pricing	mechanisms	the	business	model	is	capturing	value.

7 	Prototype	high	fidelity	MVP.
In	this	phase	the	prototype	is	much	further	along	and	it	resembles	a	working	product.	In	some	cases,	this	prototype	might	be	ready	

for	use,	and	prospective	customers	can	already	try	it.

8 	Validate	left	side	of	canvas.

On	this	level	the	left	side	of	the	BMC	(key	partners,	key	activities,	key	resources,	cost	structure)	is	validated,	based	on	interviews	with	
(potential)	customers.	The	left	side	of	the	canvas	can	be	seen	as	the	backstage	of	the	business.	This	contains	the	key	activities,	the	

internal	infrastructure	that	delivers	value,	the	key	partners	and	the	cost	structure	of	the	start-up.

9 Validate	metrics	that	matter.

When	the	start-up	reaches	the	last	level	of	investment	readiness,	it	has	metrics	that	matter.	Based	on	answers	of	customers	and	
experiences	within	the	start-up	trajectory.	Once	you	have	a	validated	business	model	and	product,	the	next	step	is	planning	growth.	

Key	to	this	is	identifying	the	metrics	that	matter	(e.g.	revenue,	sales,	social	media	clout,	etc.).

6 
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LEAN CANVAS – TRACCIA PER LA COMPILAZIONE 
 

n  Quali	sono	i	cos;	previs;	per	ges;re	la	tua	aBvità?	 n  Come addebiterai i tuoi clienti per la risoluzione dei loro problemi? 

n  Quali	problemi	risolvi	con	
la	tua	business	idea?	

n  Quali	sono	le	frustrazioni	
o	le	aspirazioni	che	i	tuoi	
potenziali	clien;	hanno?	

n  Cosa	hai	intenzione	di	
fare	per	risolvere	i	
problemi	dei	clien;?	

n  Ogni	problema	dovrebbe	
essere	indirizzato	da	una	
soluzione	

n  Una	frase	che	spiega	
perché	ciò	che	fai	è	
diverso	dai	concorren;	e	
perché	questa	differenza	
è	importante	per	i	clien;.	
Descrive	il	modo	unico	in	
cui	fornirai	valore	ai	tuoi	
clien;.	

n  Aiu;amo	(chi?)	a	
raggiungere	(quale	
beneficio?)	facendo	(il	
modo	speciale	e	unico	in	
cui	il	nuovo	business/
nuovo	prodoVo	lo	sta	
facendo)	

n  Che	cosa	;	rende	speciale	
e	differente	dagli	altri	
ADESSO	

n  NON	è	il	vantaggio	
compe;;vo	che	ri;eni	di	
conseguire	una	volta	
terminato	il	progeVo	o	
avviato	l’impresa	

n  Quali	sono	i	clien;	che	
effeBvamente	
sperimentano	i	problemi	
iden;fica;?	

n  In	caso	di	marketplace	o	
piaVaforme	mul;-sided,	
sarà	necessario	creare	2	
Canvas,	uno	per	l'offerta,	
l'altro	per	la	domanda	

n  Esiste	una	
differenziazione	tra	
clien;	e	uten;?	

n  Come	misurerai	le	
prestazioni	della	tua	
azienda	(progeVo)?	

n  AARRR:	Acquisi;on,	
Ac;va;on,	Reten;on,	
Revenue,	Referral.	

n  Quali	sono	le	azioni	dei	
clien;	che	monitorerai	
per	tener	traccia	delle	
prestazioni	della	tua	
aBvità?	

n  Come	hai	intenzione	di	
acquisire	i	tuoi	clien;?		

n  In	quale	modo	risolvono	
oggi	i	loro	problemi?	

n  Come	descriveres;	
brevemente	cosa	fai	
quando	incontri	qualcuno	
a	un	evento	di	
networking	(oppure	in	
ascensore	–	elevator	
pitch)?	

n  Quali	sono	le	categorie	di	
clien;	che	esperimentano	
maggiormente	i	problemi	
iden;fica;	(e	per	quale	
ragione)	

n  Fondamentali	nella	
messa	a	punto	del	
prodoVo!!	
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LEAN CANVAS – LE FONDAMENTA 

n  Il Lean Canvas è uno strumento di rappresentazione del processo di concettualizzazione 
di un business e viene utilizzato per spiegare brevemente e concisamente un'idea di 
business ad un generico stakeholder.  

n  Tre regole chiave per compilare il Lean Canvas: 
–  Frasi chiare, puntuali, concise, semplici, dritte al punto, brevi (massimo 10 parole 

ciascuna). 

–  Dopo aver preparato una bozza, ripercorrere ogni passaggio, narrando la storia: 
«Aiuteremo queste persone (segmenti di clienti) a risolvere (problema) fornendo loro 
(soluzione). Sapranno di noi attraverso (canali) e saranno convinti ad unirsi a noi perché 
(proposta di valore) e perché già (vantaggio sleale). Li addebiteremo tramite (entrate) e 
riteniamo che questo coprirà i nostri (costi). Misureremo le nostre prestazioni monitorando 
(metriche chiave)». Se non scorre fluidamente il Lean Canvas ha bisogno di lavoro. 

–  Preparare un Lean Canvas per ogni segmento di clientela dell’idea di business. 
Ogni segmento di clienti può avere diversi problemi, soluzioni, canali, entrate, costi, ecc. 
Nel caso di un marketplace (multi-sided business model), compilare un Lean Canvas per 
il lato della domanda e uno per il lato dell'offerta. Analogamente, se l'utente non paga per 
il servizio che utilizza, compilare un Lean Canvas per gli utenti e uno per i clienti che 
pagano per il servizio/prodotto. 
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LEAN CANVAS – I SEGMENTI DI CLIENTELA 

  CLIENTI UTENTI 

SINGLE-SIDE 

n …	
  

n …	

MULTI-SIDED 

n …	 n …	
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LEAN CANVAS – L’ESEMPIO DI UBER LONDON 

n  Essendo Uber un esempio «classico» di marketplace, il suo compito è quello di far 
incontrare la domanda (passeggeri) e l'offerta (autisti). Abbiamo quindi due diversi segmenti 
di clientela, passeggeri e conducenti, e quindi è necessario compilare due diversi Canvas. 

  CLIENTI 

MULTI-SIDED 

n Passeggeri	
n Conducen;	



Restricted – Not intended for distribution 11	

LEAN CANVAS – L’ESEMPIO DI UBER LONDON 
 

n  Sviluppo	e	manutenzione	infrastruVura	IT	
n  Marke;ng,	PR	e	cos;	legali	
n  Ingaggio	e	ges;one	dei	conducen;	

n  25% di una tariffa in base alla tratta e al tempo di inattività 

n  Difficile	trovare	un	taxi	
quando	ne	hai	bisogno	

n  I	minicab	devono	essere	
prenota;	in	an;cipo	

n  Non	si	sa	chi	guida	il	
minicab	e	le	auto	spesso	
sono	vecchie	e	non	in	
condizioni	decen;	

n  I	black	cabs	sono	costosi	
n  I	taxi	per	lo	più	non	

acceVano	carte	di	credito	

n  Rapida	disponibilità	di	
un'auto,	chiamata	
tramite	una	app	che	
traccia	la	tua	posizione	

n  Verifica	in	an;cipo	chi	è	
l'au;sta,	il	suo	ra;ng,	la	
targa	e	il	modello	
dell'auto	

n  Paga	un	prezzo	
ragionevole	direVamente	
dall'app,	
automa;camente	

n  Consen;amo	ai	londinesi	
di	andare	da	A	a	B	con	un	
viaggio	comodo,	sicuro	e	
a	prezzi	ragionevoli,	
chiamando	un'auto	
aVraverso	una	app	con	
un	solo	clic	

n  40K	conducen;	già	aBvi	
n  Brand	awareness	84%	tra	

gli	adul;	(2016)	

n  Giovani	(18-24	anni	sono	
il	30%),	londinesi	e	turis;	
esper;	di	internet	

n  Giovani	adul;	(25-44	
anni	sono	il	26%),	
londinesi	e	turis;	

n  App	installate	
n  Account	crea;	
n  Viaggi	prenota;	
n  Denaro	speso	nei	viaggi	

ogni	mese	
n  Segnalazioni	o	

raccomandazioni	degli	
uten;	

n  PR	
n  Segnalazioni	o	

raccomandazioni	-	invita	
amici	e	oBeni	uno	sconto	

n  Outdoor	adver;sing		n  Black	cabs	e	minicabs	
n  Mezzi	pubblici	di	

trasporto	
n  Mezzi	propri	

n  Come	il	taxi,	ma	più	
economico,	più	facile	da	
prenotare	e	più	sicuro	

n  Turis;	americani,	
aVraverso	la	app	

n  Professionis;	benestan;	
e	indaffara;	
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LEAN CANVAS – L’ESEMPIO DI UBER LONDON 

n  Esaminiamo la storia raccontata dal Lean Canvas per i passeggeri di Uber: 
–  Uber aiuta i giovani esperti di Internet, i giovani adulti londinesi e i turisti (segmenti di clienti) a 

rendere meno difficile trovare all'istante un taxi, a sentirsi meno preoccupati per la loro 
sicurezza, infastiditi dalle condizioni dell'auto e a non pagare una tariffa elevata in contanti 
(problemi) fornendo loro una app che traccia la loro posizione e garantisce un rapido 
passaggio, mostrando in anticipo il nome del conducente, la valutazione, la targa e il modello 
dell'auto, consentendogli di pagare un prezzo ragionevole direttamente e automaticamente 
dall'app (soluzione).  

Saranno convinti a unirsi a noi perché permettiamo ai londinesi di andare da A a B attraverso 
un viaggio comodo, sicuro e a prezzi ragionevoli, chiamando un'auto mediante l’utilizzo di una 
app, in 1 solo click (proposta di valore) e perché abbiamo già 40k autisti a Londra e una brand 
awareness dell'84% tra gli adulti (vantaggio sleale), essendo venuti a conoscenza di Uber 
tramite PR, segnalazioni/raccomandazioni e annunci esterni (canali).  

Addebiteremo loro una tariffa, incassando il 25% della stessa, in base al percorso e al tempo 
di inattività (entrate) e riteniamo che questo coprirà i costi (costi) di sviluppo dell'infrastruttura 
IT, marketing, PR, legali e di reclutamento/gestione dei conducenti.  

Misureremo le nostre prestazioni monitorando quanti clienti installano la nostra app, quanti 
creano un account, quanti viaggi prenotano, quante entrate al mese generano e quanti amici 
invitano a unirsi (metriche chiave). 
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UNO SGUARDO OLTRE IL PERIMETRO ATTUALE DI TT MEETUP 

n  IRL2=Market size/competitive analysis. Si consolida la Unique Value Proposition e vengono 
indicate le dimensioni del mercato e la posizione competitiva. Una volta stabilito un modello di 
business approssimativo, il prossimo passo più importante è la ricerca di mercato. È importante 
sapere come si presenta il mercato e chi sono i potenziali concorrenti. 

n  IRL3=Validazione del binomio problema-soluzione. Problem refraiming. Validazione e 
conferma dell'esistenza di un problema e della adeguatezza della soluzione proposta, attraverso 
la messa in atto delle strategie ritenute più adeguate al raggiungimento di questo obiettivo, tra le 
quali, ad esempio, la conduzione di interviste con (potenziali) clienti/utenti.  

n  IRL4=Sviluppo e test di un prototipo "preliminare" di MVP (Minimum Viable Product). 
Realizzazione di un MVP preliminare. Esiste un prototipo validato e dimostrato in ambiente di 
laboratorio.  
Si procede con la realizzazione ed il test (in laboratorio) di una prima versione del prodotto finale 
integrato. Si dimostra che il MVP rappresenta la soluzione identificata per il problema 
manifestato e si valida la Value Proposition.  

n  To be continued … 
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LEAN CANVAS – LE FONDAMENTA 

n  All’inizio era il verbo: Business Model Canvas, Alexander Osterwalder. 

n  Primo problema: come la mettiamo con Donald Norman (psicologo cognitivo)? 

n  Secondo problema: come la mettiamo con i principali metodi per la gestione dei processi 
d’innovazione? 

1.  Discovery-Driven Innovation 

2.  Outcome-Driven Innovation 

3.  Design Thinking & Human-Centered Design; Rolf Faste @ Stanford University, David 
M. Kelley – IDEO (1991), d.school Stanford University (2005) 

4.  TRIZ – The Theory of Inventive Problem Solving. 

n  I due principi alla base del Design Thinking sono: 
1.  La maggior parte dei problemi che ci vengono presentati sono mal inquadrati: richiedono 

una riformulazione da una prospettiva più incentrata sull'utente. 

2.  Le soluzioni sono valide solo nella misura in cui risolvono le reali esigenze degli utenti e 
stabiliscono il miglior adattamento possibile tra problema e soluzione. 
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LEAN CANVAS – LE FONDAMENTA 

n  Il Design Thinking si fonda sull’idea di sfidare costantemente i presupposti alla base dei 
problemi, ricercando verità più profonde e assolute, attraverso una loro riformulazione secondo 
una prospettiva più incentrata sull'utente; una pratica che condurrà a nuove soluzioni, che 
stabiliranno un migliore "adattamento" tra il problema e la soluzione. Dal punto di vista 
procedurale, Design Thinking segue un duplice processo investigativo divergente-convergente: 

Bisogni	insoddisfa3	

Si	traVa	di	un	problema	che	
merita	aVenzione?	
Definire	lo	«scope»	

Osserva,	domanda,	
sperimenta,	network,	associa	

Mo5vazioni	

Business	Valida5on	

Chiarezza	del	
problema	

Mo5vazioni	

Proto5po	

Definizione	del	
valore	

Business	Model	

Proposizione	di	
valore	convincente!	

Il	problema	è	stato	
riformulato	

Discover	

Osserva,	domanda,	
sperimenta,	network,	associa	

Define	 Develop	 Test	

Principi	progeFuali	

ProgeVare	la	cosa	giusta		 ProgeVare	nel	modo	correVo	
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LEAN CANVAS – LE FONDAMENTA 

n  Poi si è presentato all’appello Eric Ries, con il suo “Lean startup model” (2011): 
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LEAN CANVAS – LE FONDAMENTA 

n  E non poteva mancare all’appello Steve Blank con il suo «The Four Steps to the 
Epiphany” (2013), che sposta il mondo dell'imprenditorialità da una mentalità di sviluppo del 
prodotto, «path to disaster», a una di sviluppo del cliente. 

n  Buoni ultimi siamo arrivati noi di Fondazione R&I con questo! 

n  Da tutta questa lunghissima premessa discende che il Lean Canvas, creato da Ash 
Maurya, rappresenta uno strumento di modellazione del business più «attuale» ed in linea 
con il paradigma Lean Startup rispetto al Business Model Canvas di Alex Osterwalder.  
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