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Prefazione

Gian Luca Comandini

È stato Steve Blank1 il primo a coniare il termine startup, meno di
dieci anni fa. Imprenditore seriale, made in Silicon Valley, ovviamente. Questo significa che prima di lui non esistevano le startup?
Certo che no. Esistevano, esistevano. Solo che le chiamavamo in
altri modi. Per esempio: sogni.
Di questo si tratta, di un sogno. Ognuno di noi ha dei sogni nel cassetto, c’è chi li realizza e chi non apre neanche il cassetto. Startup
è quella fase in cui decidi se aprire o no quel cassetto. In cui ti
chiedi se ne sei all’altezza e se potresti mai arrivare fino in fondo.
Startup di successo invece è quando ci arrivi in fondo, e sorridi.
Una startup non è solo un sogno, ad esempio è anche una fidanzata
1

Steve Blank è un imprenditore seriale ideatore del metodo Customer Development
esposto nel suo libro The Four Steps to the Epiphany, K&S Ranch
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o un fidanzato. Sì, probabilmente la storia d’amore più travolgente
della vostra vita. E come ogni amore che si rispetti, può tradirvi,
deludervi, piacere al vostro migliore amico, ferirvi, sorprendervi,
darvi la forza di rialzarvi; cercheranno di rubarvela, vi diranno
che è brutta e che piace solo a voi, che costa troppo mantenerla e
che sta solo consumando tutte le vostre risorse, che non ci siete
più con la testa e pensate solo a lei. Ma voi non la lascerete. Poi
arriverà il momento in cui forse lei lascerà voi, e vi dispererete.
A quel punto avrete solo una possibilità: capire che non conta
l’idea ma l’ideatore. Un’idea, come una storia, può fallire ma se
l’imprenditore è quello giusto allora troverà una nuova idea con
cui farcela. Per questo si investe sugli startupper prima che sulle
startup. Tutto questo non basta.
In un mondo in cui in 6 mesi viviamo più progresso tecnologico
che negli ultimi 6 anni, in cui stiamo costruendo sempre più tecnologie a misura di uomo e ci dimentichiamo di formare uomini
a misura di tecnologia, in cui andiamo sempre di fretta senza il
tempo di essere umani, ecco, in un mondo così non basta corteggiare il proprio sogno, illuderlo e tenerlo per mano giorno per
giorno, serve qualcosa in più. Serve esperienza e, ancor di più,
serve metodo. Massimo è una persona che non solo ha esperienza, ma ha anche creato e perfezionato il proprio metodo. Ce
l’ha fatta e ha continuato a farcela. È un metodo vincente, testato
e riuscito già su molti progetti, anzi forse il suo sogno più grande
era proprio questo, poterlo condividere con chi sta cercando la
forza e il coraggio di aprire il proprio cassetto.
Viviamo in un’epoca storica che difficilmente si ripeterà, corriamo
più veloci dei nostri padri, abbiamo più opportunità e tecnologie
dei nostri nonni, parliamo più linguaggi di quanti ce ne siano mai
stati su questa terra. Ogni giorno nuovi mercati nascono e antichi
mestieri muoiono o fanno di tutto per restare a galla.
Di cosa sono realmente fatti questi nuovi mercati? Per citare il
14
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Cluetrain2 manifesto: «i mercati sono conversazioni, fatti di esseri
umani e non di segmenti demografici. Internet permette delle conversazioni tra esseri umani che erano semplicemente impossibili
nell’era dei mass media. Le persone si parlano in un nuovo modo,
molto più efficace. Ciò sta facendo nascere nuove forme di organizzazione sociale e un nuovo scambio della conoscenza.
Il risultato è che i mercati stanno diventando più intelligenti, più
informati, più organizzati. Partecipare a un mercato in rete cambia
profondamente le persone».
Proprio per questo motivo, abbiamo a disposizione un’eco incredibile per raggiungere ogni tipo di target e possiamo offrire
servizi, prodotti e risorse della nostra startup a nuovi target che
mai avremmo potuto raggiungere fino a pochi anni fa. Ma tutto
questo è possibile solo se ci ricordiamo di essere umani. La differenza è sempre stata, e sempre sarà, solo questa: la persona.
Non a caso, uno dei primi e più importanti capitoli del libro è
dedicato al cliente, figura spesso snobbata o sostituita da numeri.
Il cliente invece è vivo, anima il mercato, lo fa continuamente e
costantemente. Intercettarlo, fidelizzarlo e “coccolarlo” fa di una
startup una startup di successo. Massimo questo lo sa. Sa anche
come mantenere disciplina, ordine e passione in un team piccolo
o grande che sia, sa come convincere un investitore a credere in
voi anche quando nessuno lo ha mai fatto prima, sa come e dove
ottenere i fondi necessari a fare il salto di qualità e molti altri
segreti che vi permetteranno di creare il più bell’abito su misura
che questo vostro amore abbia mai indossato.
A oggi, la percentuale delle startup che sopravvivono oltre i 5
anni è bassissima, quella delle startup che hanno un bilancio in
attivo oltre i 3 anni ancora più bassa. Non è un passatempo, non
2

Clutrain Manifesto è un insieme di 95 tesi organizzato e presentato come un
manifesto, o invito all’azione, per tutte le imprese che operano all’interno di ciò
che si propone di essere un nuovo mercato interconnesso
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è un gioco, non è un hobby. È una passione oltre che un lavoro e
come tutte le passioni costa molti sacrifici e fa sudare all’inizio.
Questo libro può prepararvi a tutto ciò che vi aspetta e indicarvi
le strade più brevi, quelle meno trafficate e, quando serve, quelle
più affollate e dure da percorrere ma se non partite preparati è
inutile iniziare il viaggio, meglio tornare a mandare cv o lavorare
nell’azienda di famiglia. Fidatevi.
Se avete questo manuale tra le mani è il segnale che è il vostro
miglior momento per intraprendere il cammino che vi porterà a
coronare il vostro sogno. Il primo passo è inserire questa chiave in
quel cassetto che solo voi conoscete, adesso armatevi di coraggio,
voltate pagina, aprite il cassetto e non fermatevi mai più.
Nessun “in bocca al lupo”, alla fortuna credono solo i perdenti. Chi
crede ai fatti e ai dati, non ha tempo per la fortuna. Vi auguro che
vi spunti un unicorno.

16
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Introduzione

Ognuno di noi ha una passione nel cassetto, un’idea brillante, il
progetto della sua vita ma, come spesso accade, manca il tempo
da dedicargli, mancano i fondi, siamo presi dalla quotidianità
e dalla routine della nostra vita, i figli, il lavoro ci riempiono la
giornata, e l’idea resta lì sepolta senza trovare mai una sua vita.
Ma ciò che desideriamo è davvero restare nel nostro anonimato?
Auspicare di poter migliorare il proprio tenore di vita è intrinseco
nell’uomo: il concetto di cambiamento, di miglioramento, la speranza di poter cambiar vita ha portato ognuno di noi, almeno
una volta, a provare a vincere a una lotteria, e allora perché non
seguire il nostro istinto e dare invece vita al nostro progetto che
riteniamo vincente? Perché affidarsi alla dea Fortuna quando
possiamo essere noi a governare il timone della nostra nave?
Viviamo in un periodo storico che ci agevola, come mai accaduto
prima, nel poter costruire un’impresa innovativa. Oggi per una
startup è possibile attrarre investitori molto più facilmente di
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qualche anno fa, usufruire di importanti agevolazioni fiscali,
scalare in altri paesi, far parte di network relazionali molto ampi,
poter essere incubata, e ricevere un seed per partire e un percorso di mentorship per crescere. Perché non sfruttare tutto ciò
che il mercato ci offre per creare oggi il nostro progetto imprenditoriale?
Questo libro vi indicherà come ottenere tutti i benefici dall’ecosistema che ruota intorno alle startups, come sviluppare un
progetto imprenditoriale partendo da una semplice idea, come
costruire un modello di business vincente, come renderla appetibile ai venture capitals e come trovare i fondi per lanciarla.
L’obiettivo di ogni founder è arrivare a un exit, una ICO3 o una
IPO4, ossia una quotazione su un mercato regolamentato. Nella
mia carriera ho più volte completato questo percorso e con l’esperienza acquisita ho poi seguito come advisor e come mentor
vari imprenditori e founders di startup, trasferendo i principi
acquisiti e affiancandoli quotidianamente in un percorso di mentorship per condurli verso i loro obiettivi.
Vincere significa raggiungere il proprio traguardo, stravincere
andare oltre le proprie aspettative.
Dobbiamo sempre puntare a stravincere, ma con la consapevolezza
che nel peggiore dei casi vinceremo.

Nel partire con un nuovo progetto va definita e deve essere chiara
quale sia la vision, ossia dove vogliamo arrivare, qual è il nostro
obiettivo nel lungo termine. Non dobbiamo fermarci a guardare a
cosa accadrà domani, ma cosa vogliamo costruire per i prossimi
cinque anni, come ci immaginiamo in quel periodo, cosa vogliamo
3
4

ICO – Initial Coin Offering – è un sistema di crowdfunding non regolamentato,
spesso basato su emissione di token basati su cryptovalute
IPO – Initial Pubblic Offering – è una offerta pubblica su un mercato regolamentato
di una società che intende quotarsi per la prima volta
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ottenere. E solo puntando a un obiettivo ben preciso e chiaro ed
essere convinti di raggiungerlo, possiamo avere la giusta carica
emotiva per traguardarlo e superarlo.
Ogni volta che parto con un nuovo progetto, mi piace l’inizio,
perché è l’unico momento in cui la fine sembra impossibile.

Ogni nuova idea crea stimolo, endorfine, voglia di fare, e nei
momenti in cui nasce e si comincia a consolidare dentro la nostra
mente si devono subito scrivere di getto tutte le idee che vengono,
per cominciare a razionalizzare quella nuova idea progettuale.
L’idea si deve poi raffinare, ogni nuovo progetto è un processo che
ha un ciclo di vita, va analizzato, strutturato, maturato, sviluppato
e portato sul mercato. Non basta l’idea, è molto più importante
l’execution. Ho visto moltissimi progetti fallire per una mancata o
errata strategia di execution e ricordiamo che solo il 10% delle
startup è destinato a sopravvivere.
In questo ciclo di vita ci saranno alti e bassi, momenti di sconforto e momenti di grande enfasi e gioia, fallimenti e vittorie, ma
non bisogna mai abbandonare se si è certi e convinti che un’idea
ci porterà lontano. Come ci insegna Eric Ries5, dobbiamo essere
sempre pronti a verificare i risultati, analizzarli e a cambiare
rotta (pivoting) senza alcuna esitazione, se riscontriamo che non
stiamo proseguendo per la giusta strada. Ogni progetto imprenditoriale ha un’anima che viene trasferita dal suo fondatore, è
diversa in ognuno di noi, ed è differente il modo in cui ognuno
la declina in un’idea imprenditoriale. Per questo motivo progetti
identici in mani diverse portano sempre a risultati differenti; per
questa ragione in ogni azienda si respira un’aria diversa e, finché
quell’imprenditore la governa, quell’aria sarà sempre la stessa.
5

Eric Ries è un imprenditore seriale e autore del metodo Lean Startup affrontato
nel suo primo capolavoro The Lean Startup, Currency
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L’imprinting, dato da ciascun imprenditore, è e sarà sempre il
suo segno distintivo nei confronti del suo team. Sarà amato per
il suo essere e dovrà sempre essere visto e stimato per i risultati
che traguarda e per le promesse e gli obiettivi che mantiene. Un
imprenditore è un leader per il suo team, ma prima di ogni altra
cosa deve essere leader di se stesso.
La reputation svolge un ruolo fondamentale: chi investe preferisce investire su un imprenditore con un’ottima reputation sulla
rete, con un track record di rilievo e certificabile che consente di
abbattere il livello di rischio dell’ investimento. È pertanto fondamentale, prima di affacciarsi nel road show con gli investors,
crearsi una ottima immagine sui social, sulla rete e investire sulla
propria brand reputation. Ognuno deve saper pubblicizzare se
stesso nel migliore dei modi, ricordando che
prima di vendere una startup dobbiamo saper vendere
noi stessi.
Nel percorso di mentoring che ho portato avanti in questi anni
su decine e decine di startup, ogni volta che mi sono trovato a
dover affrontare le strategie e a trovarne il miglior business
model, ho sempre utilizzato dei framework senza i quali sarebbe
stato davvero difficile razionalizzare tutti gli aspetti che ruotano
intorno a un’ idea imprenditoriale, e secondo lo stage mi sono
sempre ritrovato a strutturare le startup usando strumenti come
il Business Model Canvas, di Alexander Osterwalder6 o il Lean
Canvas di Ash Maurya7.
Ogni volta però mi rendevo sempre più conto che sono strumenti ottimi ma non perfetti, ossia nascono e sono congeniati
6
7

Alexander Osterwalder è un teorico svizzero esperto di modellazione di business
e autore del Business Model Canvas
Ash Maurya è un imprenditore e blogger indiano autore del Lean Canvas ispirato
ai principi dell’approccio Lean di Eric Ries e Steve Blank
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per analizzare dei progetti, affrontandone ogni aspetto, ma risultando incompleti per affrontare un progetto strutturato (per
una startup che raccoglie troppe variabili ed elementi chiave per
poterla definire nelle sue strategie e garantirne la sostenibilità, la
scalabilità e la crescita).
Un esempio che faccio sempre riguarda le strategie di funding; è
ipotizzabile pensare di lanciare una startup senza avere i fondi
e senza strutturare una strategia di funding? Nessuno dei due
Canvas utilizzati fino a oggi affronta minimamente il problema e
cosi svariati altri aspetti che impattano considerevolmente l’esistenza e la crescita di una startup.
Ho così cercato con l’esperienza di questi anni, e con la continua
validazione di questo modello applicato a decine e decine di
startup, di migliorare i canvas esistenti e crearne uno orientato
solo alla modellizzazione delle startup: è nato così The Startup
Canvas.
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A chi è rivolto questo libro?

Quando ho pensato di scrivere questo libro, ho immaginato il
bisogno che rileva chiunque inizi a costruire una startup e sia
entusiasta della propria idea, ma allo stesso tempo rimanga
comunque spaventato non sapendo come svilupparla o come
approcciare il mercato.
Il libro è rivolto a chiunque voglia conoscere il mondo delle
startup; illustra i temi principali con cui si sviluppa, con cui si
deve consolidare, i meccanismi che sono dietro la raccolta fondi,
le tecniche per portarla a scalare il mercato. Il libro affronta l’innovativo framework The Startup Canvas, frutto di anni di esperimenti, di miglioramenti, che va a integrare gli attuali e più comuni
framework esistenti (il Business Model Canvas e il Lean Canvas),
apportando all’interno gli elementi chiave che risultano mancanti
e che sono invece fondamentali per la costruzione sin dalle prime
basi di una startup di successo.
Il libro è rivolto a chi sta vivendo questa esperienza per la prima
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volta, spiegando i passaggi necessari per trasformare la propria
idea in un progetto imprenditoriale. Insegna quanto sia importante mettere al centro dell’ecosistema il cliente e il suo bisogno,
e come costruire un prodotto che soddisfi il need del mercato,
ma affronta anche tematiche complesse adatte a professionisti e
a chi ha già maturato esperienza nel marketing, nell’advisory e
nel growth hacking; è inoltre pensato per chi ha già avuto esperienze imprenditoriali e vuole approfondire la teoria che è stata
costruita da importanti mentors come Steve Blank, Eric Ries,
Peter Thiel, Paul Graham, Ash Maurya, Alexander Osterwalder,
Dave Mc Clure, Alistair Croll e tanti altri, basata sui propri casi
di successo che, analizzati a posteriori, hanno creato delle basi
metodologiche standardizzate per abbattere al minimo le possibilità di insuccesso e massimizzare le probabilità di scalare.
È un libro che scorre veloce, ho cercato di scriverlo usando un linguaggio semplice alla portata di tutti, e a questo punto non posso
che augurarvi una buona lettura e se avete già un progetto di
startup consigliarvi di leggerlo, assimilando i concetti presentati
e cercando sempre di riportarli in ogni passaggio al vostro progetto, per migliorarlo continuamente durante tutto il percorso
della vostra lettura.
E se non l’avete?
Ricordo con piacere una frase di Ron Conway, uno degli Angel
Investor più famosi d’America che dice: «per fondare un’azienda,
ogni momento è un buon momento»8.

8

Frasi, citazioni e aforismi su imprenditori e imprese, aforisticamente.com
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1. Fare Startup

«Il ciclo di vita della startup, dalla business idea alla raccolta di capitali,
affrontato attraverso i consigli dei grandi mentor»

1.1. Cosa è una startup?
Nel corso degli anni il concetto di startup si è evoluto e oggi ha
finalmente raggiunto dei connotati universali. Non può essere
definita come una nuova azienda o un nuovo progetto, una
startup è molto di più. Una startup deve avere delle caratteristiche che la rendono unica, partendo dal presupposto che porta
sul mercato innovazione e pertanto si trova sempre ad affrontare
la sua sfida in un perimetro di estrema incertezza. Ogni startup
deve, come prima cosa, validare il mercato e trovare i suoi clienti;
deve misurare quanto il suo prodotto sia aderente al mercato di
riferimento, migliorandolo sempre più, affinchè possa divenire la
risposta a un bisogno e non se ne possa più fare a meno.
Una startup deve essere la risposta a un problema, a un need del
25
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mercato e, in particolare, di una fascia di clienti ben precisa che
rappresenta il target di riferimento.
Eric Ries, il fondatore del movimento Lean, nel suo capolavoro,
The Lean Startup, la definisce «una istituzione umana studiata per
creare un nuovo prodotto o servizio in condizioni di estrema incertezza»9.
Una startup però deve avere anche delle caratteristiche migliori
rispetto a qualsiasi altra azienda tradizionale, deve poter scalare
velocemente e posizionarsi su una fascia molto ampia di utenti in
maniera rapida. Basti pensare ad AirBnb, la nota piattaforma di
alternative accomodation nata nel 2008 – valutata oggi 30 miliardi
di dollari– e arrivata in soli nove anni a superare la quotazione
in borsa della catena di hotel più prestigiosa al mondo, la catena
Hilton, che ha oggi una capitalizzazione di poco più di 23 miliardi
di dollari10. AirBnB conta oggi oltre 2 milioni di inserzioni in 191
Paesi in tutto il mondo, a confronto Marriott e Starwood, insieme,
raggiungono 1,1 milioni di camere e soltanto in 110 Paesi del
mondo.
Paul Graham, co-founder di Y Combinator, uno dei più importanti
acceleratori del mondo, definisce una startup «una società concepita per crescere velocemente»11.
Basti pensare, a tal proposito, che una startup per essere accettata
e poter accedere al prestigioso programma di accelerazione di Y
Combinator, deve avere un tasso di crescita mensile pari al 5-7%.
Ma una startup, per arrivare a queste performance, deve basarsi
su un pillar fondamentale, ossia deve aver trovato, prima di ogni
altra cosa, il suo business model e deve averlo validato per portarlo ad essere scalabile, sostenibile e ripetibile. Il business
model è il cuore di ogni startup e deve essere per ogni founder
9

10
11

Ries E., The Lean Startup, 2011
Airbnbs Latest Investment Values It as Much as Hilton and Hyatt Combined, skift.
com
Want to start a startup?, www.paulgraham.com
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l’obiettivo principale da perseguire nel continuo processo di crescita del proprio progetto imprenditoriale.
Steve Blank, professore aggiunto di Management Science and
Engineering alla Stanford University e creatore del modello di
Customer Development, in The four steps to the Epiphany definisce la startup «una organizzazione temporanea che ha lo scopo
di cercare un business model scalabile e ripetibile».
Possiamo pertanto definire una startup unendo i concetti di cui
sopra tutti estremamente corretti come «una organizzazione temporanea che ha lo scopo di cercare un business model sostenibile,
scalabile, ripetibile che le consenta di crescere velocemente creando
un nuovo prodotto o servizio in condizioni di estrema incertezza».
1.2. L’idea e il bisogno
Ogni nuova impresa e ogni nuovo progetto nascono da un’esigenza o da un’idea. Un progetto risulta però vincente solo quando
è in grado di soddisfare un bisogno reale. Se tale necessità è risolvibile tramite la propria idea progettuale, la quale risulta sostenibile, ripetibile e in grado di scalare il mercato differenziandosi
da ciò che è già presente in termini di innovazione e originalità,
allora nella propria vision si deve già pensare in grande, ci sono
tutti gli elementi per farne un progetto disruptive, per strutturare
un’impresa e portare la startup a scalare le vette in breve tempo.
Un’idea può nascere, come spesso accade, dalla quotidianità ove
si ha a che fare con la ricerca di soluzioni per esigenze e problemi
che si riscontrano nel mondo del lavoro, delle relazioni e nel
proprio tempo libero. Quando si cerca la soluzione a un problema,
la prima cosa che facciamo è andare in rete e verificare come gli
altri lo hanno risolto e affrontato, e se esiste già una valida soluzione.
Nel momento in cui non si trova nulla nasce la grande oppor27
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tunità, ossia capire se siamo davvero i primi a porci il problema o
i primi a cercare di trovare una risposta vincente: quindi iniziamo
a pensare a come procedere per realizzarla.
Le prime domande che sorgono sono: possibile nessuno ci abbia
mai pensato prima? Forse non è una soluzione tecnicamente
implementabile? Magari si può sviluppare, ma non è sostenibile
dal punto di vista economico? Cominciamo da subito a porci vari
interrogativi, ma è proprio in questa fase che si deve porre la
massima attenzione, capire se si sta di fronte a un’idea vincente
che può cambiare il nostro futuro. La maggior parte delle grandi
invenzioni e scoperte è passata davanti agli occhi di moltissime
persone, ma il problema è che pochi le hanno colte, analizzate e
hanno deciso di perseguirle con una vision chiara. Immaginiamo
quanti social network erano stati creati prima di Facebook, ma
Mark Zuckerberg nel 2004 ebbe l’idea per primo di crearne
uno che partisse dalle università. Lui fece partire Facebook da
Harvard e in pochissimi mesi si espanse su moltissimi altri atenei
americani. La sua brillante intuizione fu quella di capire quale
fosse per la startup il bacino di utenti più sensibile a iscriversi e
a utilizzare un social network, pubblicando le proprie foto e inserendo i propri dati anagrafici. Ciò che ha differenziato l’approccio
di Zuckerberg è stato il processo con cui ha attuato la customer
discovery, ossia l’approccio con cui, rapidamente, ha compreso
il bisogno dei suoi utenti, ha adattato continuamente il prodotto
alle esigenze che man mano riscontrava e solo quando aveva un
modello validato e con una traction chiara e sostenibile ha iniziato a scalare su nuovi target di utenti al di fuori delle università
e poi, a livello geografico, al di fuori degli USA.
Le università erano l’habitat perfetto per far decollare Facebook:
ogni studente voleva avere un proprio profilo sul social, poter
essere ricercato dai suoi compagni, e soprattutto gli ex studenti
potevano finalmente, in maniera molto semplice, ritrovare vecchi
compagni di università e condividere news e foto. Basti pensare
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che a oggi risultano iscritti oltre due miliardi di utenti12 e la crescita è apparsa in questi anni inarrestabile.
L’abilità di un valido startupper sta quindi nel saper cogliere l’opportunità nel momento in cui si accorge che esiste un problema
per il quale non è stata ancora studiata una soluzione o si riesce
a trovare un rimedio alternativo e migliorativo rispetto a quello
attuale. È in quel momento che va studiato il problema e non
bisogna assolutamente abbandonarlo.
È importante ricordare che non è necessario che il proprio progetto sia il primo nella sua tipologia, ma è fondamentale che
prima di ogni cosa risolva un bisogno e che quindi sia innovativo,
migliorativo e che porti un valore aggiunto rispetto l’esistente.
Pensiamo a Telegram, nota app di instant messaging, nata quando
Whatsapp aveva già oltre mezzo miliardo di utenti nel mondo.
Pavel Durov aveva avuto una grande vision in quanto aveva
ideato un prodotto simile che aveva come unfair advantage13 la
possibilità di fornire una chat molto più veloce, che funzionasse
in peer to peer, criptata e sicura; esigenza richiesta dagli utenti di
Whatsapp ma non ancora implementata in quel tempo e inserita
come crittografia end to end solo nel 201614.
Oppure pensiamo a Larry Page quando, dopo aver sviluppato la
teoria che un motore di ricerca basato su algoritmi matematici
che andavano ad analizzare la topologia di siti web e le loro correlazioni, dando più rilevanza alle pagine citate da un numero
maggiore di link, decise nel 1998 con Sergey Brin di dare vita a
un nuovo motore di ricerca denominato Google. Quando fu lanciato, esisteva già Yahoo!, il più diffuso motore di ricerca fondato
nel 1994 da David Filo e Jerry Yang, ma l’innovazione introdotta
e l’affidabilità nei contenuti delle ricerche mutò in pochi anni il
12
13
14

Facebook a quota 2 miliardi di utenti, ansa.it
L’unfair advantage, è il vantaggio competitivo, l’elemento di successo, così come
descritto nel Lean Canvas di Ash Maurya
WhatsApp attiva la crittografia end-to-end, webnews.it
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trend, portando Google a divenire il miglior motore di ricerca a
livello mondiale e a posizionarsi al primo posto, posizione che
continua ancora a mantenere alla data odierna rispetto a Yahoo!
e a Bing.
Il primo passaggio è pertanto studiare la soluzione che proponiamo al problema riscontrato, analizzare sul mercato gli eventuali competitors e quali sono i punti di forza. Va analizzato se è
tecnicamente implementabile, quali sono i costi, i tempi e se può
divenire un progetto di impresa sostenibile, ossia se i presunti
ricavi che si trarrebbero dal commercializzare tale soluzione, il
prodotto o il servizio coprirebbero i costi creando dei profitti.
O pensiamo a DropBox quando fu fondata nel 2007 da due studenti del MIT, Drew Houston e Arash Ferdowsi, che avevano avuto
la brillante idea di portare a sincronizzare su una nuvola i dati
presenti sul proprio computer. Era un concetto completamente
innovativo e non sapevano se la loro intuizione sarebbe stata
apprezzata dal mercato. Cosi prima di investire, pensarono bene
di validare quel potenziale mercato creando come MVP (Minimum
Viable Product) un video, postato su Hacker News, dove illustravano in maniera chiara come il prodotto avrebbe funzionato
e, appena messo in rete, in una sola notte raggiunse oltre 75.000
iscrizioni15 di potenziali utenti che volevano provarlo. Il mercato
era pronto, e avevano immediatamente appurato di aver trovato
la soluzione a un problema sentito, quello della sincronizzazione
dei propri file su diversi computer (problem/solution fit).
Il sesto senso di uno startupper è dato proprio dalla sua innata
attitudine a cogliere quotidianamente opportunità e capire quali
possano essere vincenti e dirompenti per il mercato. L’abilità di
un imprenditore è tradurre poi tali idee in imprese vincenti.
«Un’idea nel cassetto non è un’idea»

15

Storia di Dropbox Inc., Techcrunch, 19 ottobre 2011
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Per sviluppare una startup non basta ovviamente un’idea, deve
essere un’idea vincente, brillante, disruptive, che non deve restare
nel proprio cassetto, ma deve essere declinata in un Canvas che
ne rappresenti tutti gli aspetti e le strategie.
Deve essere rappresentata ed esplosa in ogni dettaglio all’interno di un Business Plan ben realizzato, deve monetizzare, ossia
deve saper produrre reddito, deve avere mercato e deve avere
un modello di business scalabile, sostenibile e ripetibile. Tutti
questi elementi sono la base per poter attrarre capitali e poter
convincere un investitore.
È importante saper strutturare la propria idea. Basti immaginare
che le idee vengono presentate tramite un pitch elevator, ossia
una presentazione che deve essere fatta in pochissimi minuti. In
questo lasso di tempo si deve essere in grado di trasferire all’investitore, business angel o fondo di venture capital, i vantaggi
del proprio progetto, il problema che risolve, come lo risolve,
quanto è ampio il mercato in cui si posiziona, che fetta di mercato
è in grado di acquisire, quanto è in grado di monetizzare, se ha
validato il mercato e che traction e KPIs sta producendo e quanto
velocemente l’investitore potrà rientrare del suo investimento.
Ogni progetto ha un proprio ciclo di vita mutevole nel tempo, ed
è importante capire che può modificarsi durante la sua crescita e
che deve adattarsi. Una delle più importanti abilità di un imprenditore è l’adeguamento al cambiamento, ossia il rendersi conto
quando deve modificare la propria vision e deve riadattare il
proprio modello di business al mercato, ristrutturando la propria
idea nel tempo e senza alcun timore (pivoting).
Eric Ries nell’approccio Lean, nel suo libro The Lean Startup,
illustra l’importanza del feedback loop, composto da tre fasi:
build, measure, learn e l’importanza del saper effettuare un pivot
(letteralmente “cambio di rotta”) ogni qualvolta si apprende dalla
misurazione di quanto prodotto che non si stanno ottenendo i
risultati previsti.
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