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DISCLAIMER

IL PROGETTO MICRO EPIDEMIC ONE HEALTH PER IL GIORNALISMO SCIENTIFICO

Versione 1.0 [15 giugno 2022]

Questa copia di slide, basata sul progetto Micro Epidemic One Health per i Giornalisti, è in Revisione [Versione 1,0].

Chi intende liberamente partecipare come Peer Reviewer al gruppo di lavoro (IZSUM-UNIPG), può chiedere i diritti di modifica 

di questo file, inviando una mail all'indirizzo: r.ciappelloni@izsum.it

il lavoro di revisione è finalizzato a:

- correggere refusi

- correggere errori di concetto o inserire spiegazioni più chiare

- ampliare dei contenuti già esistenti

- aggiungere parti mancanti

le modifiche dei revisori verranno inserite a nome di chi li ha effettuate nella versione corrente (pagina iniziale del 

gruppo di lavoro), visibile all'indirizzo: http://spvet.it/microepidemic.html

mirror: bit.ly/storiedizoonosi (punta a: http://195.231.3.150/).

mailto:r.ciappelloni@izsum.it
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By Betsy Weber (2011). CC BY 2.0. 

https://flic.kr/p/ayJbtm

Il Business Model Canvas è uno schema che riproduce un Business Plan in modo estremamente 

sintetico. È stato inventato da Alexander Osterwalder (2005). Viene utilizzato per analizzare e 

sviluppare modelli di business. Esplicita il valore dell’innovazione.

https://merlin-ict.eu/what-is-a-business-model-canvas/
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1. vengono individuati i segmenti di clientela (i soggetti per cui si intende creare valore), 

che acquisterebbero i beni ed i servizi che l’impresa è in grado di realizzare;

2. viene individuata la proposta di valore, il prodotto che soddisfa contemporaneamente 

(a) una esigenza del segmento di clientela, (b) le possibilità produttive dell’impresa;

3. si esplicitano i canali che consentono di raggiungere i segmenti di clientela 

individuati. Servono a veicolare l’offerta, es. siti Web, App, fiere, pubblicità; 

4. si descrivono le modalità di interazione con i segmenti di clientela, ad esempio 

assistenza personale o con interfacce automatizzate, rapporto collaborativo 

(condivisione di giudizi sul bene o servizio), attraverso comunità,    

5. si individuano le risorse richieste per far funzionare le attività previste (strutture, 

apparati, competenze, marchi, brevetti, disponibilità finanziarie);

6. si evidenziano le attività che debbono essere svolte per creare l’offerta (proposta di 

valore) sulla quale si basa il business in via di definizione;

7. si individuano i partner chiave (collaboratori, fornitori, imprese) che possono 

convenientemente partecipare alla nostra attività;

8. Si individuano i costi generati da risorse e attività chiave, partnership:

9, viene individuata la tipologia e l’entità dei ricavi relativi ai prodotti e servizi. 

Esplicitazione delle voci
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Partner chiave

Su quali partnership 

puoi contare per 

redigere e revisionare 

in house l'articolo?

(Colleghi,

Editor conosciuti, ....)

Attività chiave Idea/proposta di valore Relazione con i tuoi lettori Comunità scientifica

Lettori / fruitori

Risorse chiave Canali

Costi Ricavi

Con quali attività 

realizzerai il lavoro?

(scrittura, laboratorio, 

accesso a database, 

interviste, sopralluoghi 

campionamenti...)

Ogni segmento di 

lettori/clienti avrà una 

proposta di valore 

diversa. 

Cosa offri loro con 

questo lavoro?

Aspetti: 

Quantitativo: valore del 

conseguimento;

Qualitativo: utilità per il fruitore  

e risultati complessivi del 

progetto.

Che interscambio 

ricerchi?

(citazionale,  richiesta 

di collaborazione per 

revisione ...)

Comunità di 

riferimento

(chi leggerà alla tua 

ricerca?

Chi ne utilizzerà i 

risultati per primo?

SPVet.it  RESEARCH ARTICLE MODEL CANVAS [derivato da BMC Alex Osterwalder - http://alexosterwalder.com;  EJW Solutions - https://ejwsolutions.com]

Cosa utilizzerai per 

veicolare il lavoro verso i 

tuoi lettori/fruitori? 

(riviste scientifiche, 

spazi social, Open 

Access Repository...

Su quali risorse puoi 

contare per realizzare 

il lavoro? (database,

Library

Collaborazioni su 

cloud...

A quale obiettivo puoi puntare con questa pubblicazione? 

(score citazionale, coordinamento di progetti, pubblicizzare il tuo 

lavoro, consulenza, sostegno di attività professionali)

Che costi dovrai sostenere ?

(tempo per studio / scrittura, accesso a banche dati, 

costo di servizi formativi, viaggi, consulenze)
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