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COSA CAMBIA NELLE 

PRIORITA’ STRATEGICHE

”fa re  un  p itc h efficace è la seconda cosa più d iffic ile  pe r uno  
s ta rtuppe r, la prima è riuscire a realizzare qualcosa che le persone
vogliano veramente. Molte delle startup falliscono perché non sono
capaci di realizzare un prodotto davvero utile ma la seconda causa di
fallimento è, probabilmente, l’incapacità d i ra c c og lie re  fond i,  il 
fundra is ing è brutale”.

Paul Graham
CEO YCombinator



PUBLIC SPEAKING

PITCH CANVAS



TEMPO E SFORZO

Se anche Steve Jobs era ossessivo nelle 

prove, forse qualcosa dobbiamo provarlo 

anche noi…

Non parliamo per vedere che effetto fa 

ma per ottenere un effetto

COSA VOGLIO OTTENERE ?

TUTTO DI ME COMUNICA

Le parole, la voce, il corpo, 

l’abbigliamento, i gesti, l’energia…



SINTESI

Quanti altri sentiranno oggi ? E per 

quanto avrò la loro attenzione ?

Usa le tue parole, ma anche immagini, 

video, suoni, colori. Devi tenerli incollati 

per qualche minuto.

STIMOLA ATTRAVERSO TUTTI I CANALI



PUBLIC SPEAKING

PITCH CANVAS



PROBLEM

Quale problema risolvi ?

COINVOLGI gli investitori nel tuo speech perché devono 

riconoscere quel problema in modo intuitivo



SOLUTION

Tutta l’attesa creata dal «problema» ha una soluzione semplice e comprensibile, 

sintetizzata nella 

Unique Value Proposition

Non tutte le varianti, le possibilità e i dubbi…

UNA UNICA SOLUZIONE 



MARKET SIZE

Quanto è grande il tuo mercato ?

Se produci smartphone quasi tutto il mondo, ma se produci turbine per aerei ?



BUSINESS MODEL

come intendi guadagnare dalla commercializzazione della tua idea?”

Il customer lifetime value è definito come il guadagno atteso da un cliente durante la 

relazione che esso avrà con il tuo business.

Solitamente si usa mostrare che il life time value (LTV) è superiore al cost of acquisition

(CAC). Quindi stai mostrando che il costo di acquisizione di un cliente (considerando le 

spese di marketing & sales) è inferiore al valore che genera una volta acquisito e prima 

di perderlo.



COMPETITOR

Chi sono i tuoi concorrenti attuali o futuri ?

- «Non abbiamo concorrenti, abbiamo un prodotto unico al mondo»

Allora i casi sono due:

- non hai studiato bene

- hai risolto un problema inutile



MARKETING

Come farai conoscere il prodotto e da dove 

arriveranno i tuoi clienti ? 



TEAM

Mettici la faccia…

Un buon progetto con un pessimo team fallisce più 

spesso di un progetto discreto con un ottimo team



FINANCIAL

Limitati a un grafico sul trend di fatturato 

e break even point



FUND RAISE

Se hai lavorato bene fin qui, è il momento di avanzare la richiesta 

di finanziamento mostrando l’ammontare ricercato, lo stato di 

avanzamento nel percorso di fund raising e le allocazioni previste 

dei fondi richiesti



ROAD MAP

Definisci i momenti salienti dello sviluppo da usare come 

momenti di analisi degli investitori



E ora… in bocca al lupo ! 


