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WE BI NAR  

D2B il Business Design 
Nuove competenze e tecniche agili per il futuro del Commercialista 

Lunedì 25 maggio, dalle ore 11.00 alle 13,00 

 

  
Oppure 

Webinar ID 991 8231 3532 

 

IL PROGRAMMA 
• Business Design: come affiancare le imprese nelle sfide del cambiamento; 

• Progettazione e analisi del modello per valorizzare le PMI; 

• Business Model Canvas: il Business plan in un foglio. 

Saluti 
Vincenzo Moretta  Presidente ODCEC Napoli  
Amelia Luca  Presidente Nazionale A.N.Do.C  

 
Introduzione 

Mario Michelino  Presidente A.N.Do.C Accademia di Napoli 

Moderatore 
Marco Caiazzo responsabile comunicazione A.N.Do.C 

 
Relazioni 

Fabrizio Salusest  dottore commercialista, revisore dei conti 

Conclusioni 
Nuna Maione  Vice Presidente A.N.Do.C Accademia di Napoli 

Risposte ai quesiti 
 

Importante 
L’adesione all’evento attribuirà n. 2 crediti formativi e saranno riconosciuti solo ai partecipanti, 
commercialisti/revisori, che preventivamente si prenoteranno/registreranno sul sito www.odcec.napoli.it\eventi e, 
successivamente, autocertificheranno “online”, entro sette giorni dal webinar, nella stessa pagina (tramite il 
calendario eventi), l’avvenuta partecipazione 

  

mailto:napoli@andoc.info
https://zoom.us/j/99182313532


                                            

 

 

80125 NAPOLI – Via Benedetto Cariteo, 12 - c.f.95255790636 – Tel. / fax 081/593.48.17 
e-mail: napoli@andoc.info - sito web: http://napoli.andoc.info/ 

 
 

Business Design 

Un complesso di tecniche, strumenti, processi che hanno lo scopo di descrivere il modello di 
business di un’organizzazione, ovvero sia la logica con cui cattura crea e distribuisce valore. 
 

 
Le principali caratteristiche del CANVAS 
1. È un semplificatore di sistemi complessi 
2. Ogni blocco viene illustrato con poche parole perché tutto deve essere 

a) Sintetico 
b) Semplice 
c)Catturare le emozioni 

3. Decine e decine di versioni che esaminano tutte le ipotesi a disposizione, per arrivare a quella 
da presentare agli interlocutori, stakeholder o clienti che siano 
4. Cicli molto rapidi, veloci da costruire e da smontare. 

 

Il modello di business in un solo foglio: il Business Model Canvas 

 

 

 
L’evento avrà una durata indicativa di due ore; per eventuali problemi tecnici di collegamento e fruizione contattare l’indirizzo 
mail napoli@andoc.info – cell. 335.5457743.  
La piattaforma utilizzata sarà quella di Zoom e l’accesso sarà consentito a partire dalle ore 10,50. Si raccomanda di scaricare la 
piattaforma con congruo anticipo al seguente indirizzo  https://zoom.us/support/download 
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