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Abstract 

Per attuare una nuova iniziativa imprenditoriale, la metodologia tradizionalmente applicata 
consisteva nella redazione di un business plan, seguito da un processo di sviluppo del prodotto 
basato principalmente sulla visione dell’imprenditore. Allo scopo di ridurre i rischi di fallimento 
e l’incertezza intrinsecamente legati ad una Startup, nasce nel 2006 grazie a Steve Blank, un 
nuovo approccio denominato “The Customer Development” che sovverte il punto di vista, 
mettendo il cliente ed i suoi bisogni al centro del processo. Esso è fondato sulla 
consapevolezza che all’inizio di una nuova attività imprenditoriale, le informazioni di cui il 
promotore dispone sono soltanto frutto di supposizioni. Nella presente tesi si è quindi applicata 
tale filosofia ad una reale idea imprenditoriale, approfondendo nei primi capitoli l’aspetto 
teorico e testando in quelli successivi le ipotesi più importanti alla base del modello di business 
e della proposta di valore progettati, riverificandole continuamente con le esigenze e i desideri 
del mercato. Mediante un questionario indirizzato a dei possibili clienti e delle interviste svolte 
a partner ed esperti del settore, sono state esaminate quindi la desiderabilità e fattibilità di tale 
progetto. Negli ultimi capitoli, infine, analizzando i dati si sono tratte le relative conclusioni.  
Al termine della tesi risulta come l’idea imprenditoriale sia desiderabile ma non realizzabile in 
quanto non scalabile, evidenziando però la necessità di ulteriori test. Punto fondamentale sono 
stati gli insegnamenti teorici e procedurali acquisiti durante l’applicazione del processo, 
eventualmente applicabili a idee future. 
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Introduzione 

La decisione di creare un’azienda o lanciare un prodotto sul mercato come evidenzia Finances 
Online comporta notevoli incertezze, secondo le statistiche infatti, soltanto il 10% delle Startup 
sopravvive (Finances Online, 2021). La principale ragione del fallimento di queste risulta 
essere la mancanza di domanda da parte dei clienti, causata dal fatto che quest’ultimi non 
sono interessati, oppure disposti, a pagare a sufficienza per la soluzione offerta dall’impresa 
(Forbes, 2021).  

Tradizionalmente, la metodologia insegnata nelle università per lanciare un nuovo prodotto o 
intraprendere una nuova iniziativa, è quella di redigere un business plan. Si tratta di un 
documento statico che descrive l’opportunità che si vuole cogliere, la dimensione del mercato 
e la soluzione (prodotto e/o servizio) che si intende offrire per affrontare il problema in 
questione. Solitamente questo viene redatto dall’imprenditore o dal manager prima di creare 
effettivamente il prodotto/servizio ed include una previsione finanziaria sui cinque anni 
suddivisa in: piano di tesoreria, conto economico e conto dei flussi (Blank, 2013, p. 5). 
Sostanzialmente, dunque, il processo comunemente utilizzato sia dalle Startup che dalle 
grandi imprese già avviate, consiste nella realizzazione di un business plan seguito dallo 
sviluppo del prodotto, con un modello che viene definito “a cascata”. Quest’ultimo è un 
procedimento tradizionale di sviluppo di un prodotto, creato negli anni ‘50 del secolo scorso e 
frequentemente applicato dalle grandi aziende per il lancio di nuovi beni sul mercato. Il modello 
“a cascata” è sviluppato a fasi, estremamente focalizzato sulla realizzazione del manufatto, 
che viene creato in base alle richieste dell’imprenditore o del manager, senza prendere mai in 
considerazione le opinioni dei clienti (Blank & Dorf, 2020, pp. 3-7). Così facendo la produzione 
del bene inizia e continua ininterrottamente per mesi o anni senza cercare riscontri al fine di 
comprendere se esista un reale interesse nei confronti dell’offerta. Soltanto il giorno del lancio, 
dopo aver investito tempo e denaro nel progetto, l’azienda scoprirà infine le preferenze del 
mercato (Trimi & Berbegal, 2012, p. 458). Tale processo viene seguito in “Stealth Mode”, come 
viene definito da Steve Blank  (2013, p. 6) cioè all’interno dell’azienda, senza mai “uscire 
dall’ufficio” e misurarsi con l’esterno, senza discutere con clienti e stakeholder, tantomeno 
mostrando loro un prototipo. Tale scelta è ritenuta necessaria per evitare che possibili 
concorrenti vengano a conoscenza dell’iniziativa rubando quindi l’idea (Blank, 2013, p. 6). 

Negli ultimi anni, allo scopo di ridurre l’incertezza ed il rischio di fallimento collegati ad una 
nuova iniziativa, sono nati dei nuovi ed innovativi approcci all’imprenditorialità, come, per 
esempio la filosofia “Customer Development” sviluppata da Steve Blank nel 2006 (Ripsas, 
2015).  

Con la presente tesi si vuole progettare e successivamente validare un’idea imprenditoriale 
reale, applicando la filosofia “Customer Development”, la quale non prevede di redigere un 
business plan a priori, ma è invece finalizzata a testare le ipotesi poste alla base del modello 
di business e della proposta di valore, avendo come obiettivo la minimizzazione dei rischi e 
delle incertezze intrinsecamente legate alle nuove Startup. 
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Obiettivi e domanda di ricerca 

La domanda di ricerca a cui si cercherà di rispondere tramite la presente tesi, è la seguente: 

La proposta imprenditoriale è desiderabile e realizzabile? Come si è modificata e perché, 
rispetto all’idea originale? 

Per poter rispondere, ci si prefiggono i seguenti quattro obiettivi: 

1. Analisi e comprensione della filosofia “The Customer Development”; 
2. Analisi del modello di business e successiva realizzazione di un Business Model 

Canvas; 
3. Analisi della proposta di valore e successiva realizzazione di un Value Proposition 

Canvas; 
4. Test e valutazione delle ipotesi più rilevanti alla base del modello di business e della 

proposta di valore. 

Lo scopo generale della tesi in oggetto, infatti, è acquisire inizialmente una solida base teorica, 
per poi successivamente essere in grado di applicarla e quindi progettare e validare una reale 
idea imprenditoriale, o quantomeno avere l’opportunità di elaborare riflessioni da cui trarre 
insegnamenti per sviluppare i prossimi passi relativi all’idea in questione avendo acquisito le 
basi per una metodologia ripetibile. 

 

Metodologia 

La prima parte della tesi sarà principalmente basata su fonti secondarie ed avrà 
fondamentalmente lo scopo di fornire le basi teoriche sia della filosofia “The Customer 
Development”, che dei principali modelli a cui essa fa riferimento. In questa prima sezione 
teorica si farà principalmente capo ad articoli scientifici disponibili nelle banche dati online, al 
libro “The Startup Owner’s Manual” di Steve Blank ed ai manuali di Alex Osterwalder quali: 
“Business Model Generation”, “Value Proposition Design” e “Testare le idee di Business”.  

La seconda parte invece si focalizzerà nell’applicare la teoria appena presentata ad una reale 
idea imprenditoriale. Per fare ciò verranno utilizzati ed analizzati, al fine di trarre conclusioni e 
insegnamenti sulla desiderabilità e fattibilità del progetto, soprattutto dati primari raccolti 
tramite un questionario indirizzato ai clienti e delle interviste a possibili partner ed esperti del 
settore. 
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1 Analisi teorica della filosofia “The Customer Development” 

In questo capitolo si illustrerà la filosofia “The Customer Development” su cui si basa l’intero 
elaborato in questione. Dapprima però, si reputa fondamentale chiarire perché si sia scelto di 
seguire tale filosofia invece di realizzare un tradizionale business plan. 

1.1 Perché si scelto di non realizzare un business plan 

Nonostante il business plan sia stato e venga tuttora, applicato con successo da imprese già 
esistenti, esso non risulta adatto per delle Startup. In passato era frequentemente utilizzato 
per lanciare nuove iniziative in quanto nel mondo imprenditoriale esisteva la convinzione che 
una startup non fosse altro che una versione più piccola di una grande azienda (Blank & Dorf, 
2020, p. XIV). Per tale motivo i fondatori applicavano ai nuovi progetti le classiche tecniche di 
management comunemente utilizzate per gestire le grandi imprese (Ripsas, 2015, p. 3). 

Il business plan si basa però principalmente sulla causalità (Ripsas, 2015, p. 4), cioè la 
consapevolezza di disporre di previsioni future affidabili ed accurate, in quanto basate su 
conoscenze approfondite del mercato in cui si opera, condizione fondamentale per redigere 
un business plan efficace (Rasmussen & Tanev, 2016).  

In imprese già avviate, grazie all’esperienza ottenuta negli esercizi precedenti, i bisogni dei 
clienti, il modello di business ed il mercato sono noti. Solitamente invece, in una nuova 
iniziativa, tutti o la maggior parte di tali elementi non lo sono. Proprio per questo motivo una 
startup non può essere avviata e gestita come “una versione più piccola di una grande 
azienda” in quanto le informazioni appena citate sono mancanti oppure derivano da ipotesi e 
congetture non testate, create dall’imprenditore in base a quanto deciso in fase di 
elaborazione del suo modello di business (Blank & Dorf, 2020, pp. 8-16). Si deduce dunque 
come un business plan basato prevalentemente su supposizioni, non verificate, non possa 
dimostrarsi uno strumento affidabile per prendere decisioni di livello strategico con cui 
eseguire previsioni future. Rimane uno strumento estremamente valido per strutture da 
tempo operanti, le quali dispongono di un comprovato modello di business e che vogliono 
per esempio introdurre un nuovo prodotto nel mercato ma non per delle nuove aziende in 
fase embrionale come delle startup (Ripsas, 2015).  

A differenza di queste, le aziende già avviate possiedono preziosa esperienza e dispongono 
di serie storiche sulle vendite che consentono di formulare previsioni piuttosto attendibili e 
precise essendo svolte in un ambiente di mercato relativamente stabile (Rasmussen & 
Tanev, 2016). Le startup invece, per loro natura, si trovano costrette ad operare in condizioni 
di estrema incertezza. Eric Ries, afferma infatti: “… a startup is a human institution designed 
to deliver new value in the form of a product or service under conditions of extreme 
uncertainty” (2010, cit. in Trimi & Berbegal, 2012, p. 453). 

Come si evince dunque, una Startup ha caratteristiche molto diverse da una struttura 
consolidata. In particolare, presentano tra di loro una differenza di sostanziale importanza. 
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Mentre le prime cercano un modello di business, le seconde lo mettono in atto (Blank, 2013, 
p. 5). Blank e Dorf (2020) definiscono infatti una startup come: “A startup is a temporary 
organization in search of a scalable, repeatable, profitable business model” (p. XVII). 

Si deduce dunque che il compito del fondatore di una Startup non sia quello di eseguire un 
modello di business, la cui strategia viene descritta in un business plan, ma invece, di 
cercarne uno che sia scalabile, ripetibile e profittevole. Soltanto a quel punto, e non prima, 
sarà necessario redigere un business plan. 

1.2 L’approccio “The Customer Development” 

In questa sezione si illustrerà concretamente la filosofia “The Customer Development” sulla 
quale si basa l’intero processo attuato nel presente elaborato.  

Nata nel 2006 per merito dell’importante lavoro svolto da Steve Blank, imprenditore e docente 
presso la Stanford University, questa filosofia ha l’obiettivo di proporre un nuovo ed innovativo 
processo, volto a ridurre i rischi di fallimento correlati ad una nuova iniziativa. Si basa sulla 
consapevolezza che all’inizio di una nuova attività imprenditoriale, le informazioni di cui il 
fondatore dispone sono soltanto aleatorie. Per tale motivo egli non dovrebbe redigere un 
business plan, che altrimenti sarebbe basato su assunti non attendibili, ma dovrebbe invece 
mappare tali affermazioni tramite un Business Model Canvas (si tratta di un modello sviluppato 
da Alex Osterwalder che verrà illustrato nel capitolo 3), formulando così il modello di business 
dell’idea imprenditoriale. Grazie a tale strumento, si rende possibile trasformare tali assunti in 
ipotesi che verranno successivamente testate e validate da partner, fornitori e clienti (Blank & 
Dorf, 2020, capitoli 2-4). 

Il processo “The Customer Development” si compone da quattro fasi: 

1. Customer Discovery:  
In questa fase, tramite il Business Model Canvas e Value Proposition Canvas, si 
trasforma l’idea imprenditoriale in un modello di business ed una proposta di valore, al 
fine di poter così formulare delle ipotesi per ogni loro elemento. Successivamente 
queste vengono testate con i clienti, convertendole da congetture, a dati di fatto 
verificati dal mercato. Uno degli aspetti più importanti di questa fase è la comprensione 
dei problemi dei clienti, al fine di capire se esista realmente un bisogno da soddisfare 
all’interno del mercato, e se l’offerta proposta risponda a tale necessità. 
 

2. Customer Validation: 
In questa seconda fase si cerca di validare se il modello di business sia scalabile, 
ripetibile e profittevole. Ci si domanda dunque se la soluzione offerta sia ritenuta, da 
un numero abbastanza ampio di persone, valida e rilevante tale da essere disposti a 
pagare a sufficienza, per ottenerla. Ciò si concretizza offrendo un Minimum Viable 
Product (MVP), cioè una versione minima ed iniziale del prodotto/servizio che si 
intende proporre. In questo modo, prima di entrare su larga scala sul mercato, tramite 
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dei frequenti riscontri con i clienti si modifica e migliora continuamente il 
prodotto/servizio offerto.  
 

3. Customer Creation: 
In questa terza fase, avendo ottenuto un prodotto/servizio validato, si cominceranno 
ad investire cospicue somme di denaro per svolgere delle campagne marketing su 
larga scala, al fine di acquisire in grande quantità nuovi clienti ed accelerare così la 
crescita della startup. 
 

4. Company Building: 
Infine, in quest’ultima fase, dopo aver sviluppato un modello di business scalabile 
ripetibile e profittevole, la struttura organizzativa potrà infine trasformarsi da una startup 
alla ricerca di un modello di business, in un’azienda che lo esegue. Ad esempio, 
creando dei dipartimenti formali all’interno dell’azienda, quali: marketing, vendita, 
finanza e via dicendo. 
(Blank & Dorf, 2020, pp. 22-30) 

 

Figura 1: Processo “The Customer Development” 

 

Fonte: (Ripsas, 2015, p.6, cit. in Blank, 2012, p. 56) 

 

Si noti come quello sopra citato, sia un processo iterativo, secondo tale filosofia infatti si ritiene 
normale che la startup passi alla seconda fase per poi ritornare alla prima, più volte, in quanto 
confrontandosi con i clienti, nasceranno nuove ipotesi ed intuizioni che dovranno essere di 
conseguenza validate (Trimi & Berbegal, 2012, p. 459). Grazie a questo approccio, 
l’imprenditore concretizza una soluzione basata sulle reali necessità e bisogni dei clienti, 
troppo spesso, infatti gli ideatori si “innamorano” del proprio progetto, ignorando 
completamente i clienti ed investendo di conseguenza tempo ed energie nel realizzare 
qualcosa a cui nessuno sarà realmente interessato o disposto a pagare (Rasmussen & Tanev, 
2016, p. 39). 
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2 Analisi teorica del processo e dei modelli applicati 

In questo paragrafo si spiegherà sinteticamente il percorso che verrà affrontato ed applicato 
nel successivo capitolo, per trasformare una confusa e poco chiara idea imprenditoriale, in un 
business validato e supportato da forti evidenze, ottenute sottoponendo l’iniziativa ad una serie 
di esperimenti e test volti a ridurre il rischio di fallimento. L’intero percorso si suddivide in due 
fasi: la prima è composta da un “processo di ideazione e progettazione dell’idea 
imprenditoriale” mentre la seconda da un “processo di test e riduzione del rischio”. 

Nella prima fase si svilupperà l’idea iniziale realizzando un Business Model Canvas ed un 
Value Proposition Canvas, i quali saranno principalmente basati su intuizioni e conoscenze 
personali. Lo scopo è di formulare un robusto modello di business accompagnato da una 
proposta di valore che i clienti desiderano. 

Nella seconda fase invece si formuleranno le ipotesi alla base del modello di business e della 
proposta di valore precedentemente realizzati, al fine di creare degli esperimenti che andranno 
successivamente a testarle. In questo modo, testando tali ipotesi, si validerà infine sia il 
modello di business, che la proposta di valore. In questa fase non ci si baserà più su 
conoscenze personali ed intuizioni, ma si “uscirà dall’ufficio” testando il modello di business e 
la proposta di valore con i clienti, fornitori e partner.  

Si tratta di un processo iterativo, al termine di ogni attività, sarà necessario valutare se 
continuare, modificare o abbandonare l’idea di business, tornando se necessario, ai punti 
precedenti. 

Figura 2: Processo “dall'idea imprenditoriale al business validato” 

 

Fonte: Rielaborazione a cura dell’autore da “Testare le idee di business”, 2020, Osterwalder, pag. 63 
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2.1 Il processo di ideazione e progettazione dell’idea imprenditoriale 

In questo capitolo si espliciterà il processo utilizzato per passare da una semplice e vaga idea 
imprenditoriale, ad un modello di business ben definito supportato da una chiara proposta di 
valore. Per far ciò si farà ampio uso di due manuali scritti da Alexander Osterwalder e Yves 
Pigneur; “Business Model Generation” (2010) e “Value Proposition Design” (2014). Nei due 
libri appena citati, gli autori hanno sviluppato due strumenti di fondamentale importanza per 
questa prima fase: il “Business Model Canvas” (BMC) e il “Value Proposition Canvas” (VPC).  

Sostanzialmente, l’obiettivo di questa fase è di esplorare e sviluppare l’idea imprenditoriale, 
progettando il modello di business e la proposta di valore, basandomi sui due strumenti 
precedentemente citati, al fine di definire il prima possibile delle ipotesi, le quali verranno 
successivamente testate nella fase di test e riduzione del rischio. 

L’intero processo di progettazione, dunque, si suddivide fondamentalmente in due passaggi: 

1) Elaborazione del BMC 
2) Elaborazione della VPC 

Di seguito vengono illustrati e spiegati il Business “Model Canvas” ed il “Value Proposition 
Canvas”. 

 

2.1.1 Business Model Canvas  

Il Business Model Canvas è uno strumento visivo di facile lettura, utilizzato per sviluppare e 
rappresentare nuovi ed innovativi modelli di business o analizzare quelli esistenti. Creato da 
Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, viene attualmente impiegato globalmente da un ampio 
numero di “Fortune 500” come Mastercard e Credit Suisse. (Osterwalder & Pigneur, The 
Business Model Canvas, 2015, p. 13) 

In letteratura esistono diverse definizioni di modello di business, ma quella generalmente più 
accreditata si può riassumere in: “un modello di business descrive come un’azienda o 
un’attività crea, distribuisce e cattura valore per i propri clienti” (Teece, 2018, p. 40), in altre 
parole, cosa l’azienda offre, come lo distribuisce, e come crea profitto.  

 

Il BMC viene suddiviso nei seguenti nove blocchi e aiuta a rispondere alle domande di seguito 
esposte:  

• Segmenti di clienti: a chi ci rivolgiamo? chi sono i nostri clienti target? 
• Proposta di valore: cosa intendiamo offrire ai clienti? quali necessità/bisogni dei clienti 

vogliamo risolvere? 
• Canali: come viene distribuita la proposta di valore? come comunichiamo con i clienti? 
• Relazioni con i clienti: che tipo di relazione abbiamo stabilito con i clienti? 
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• Flussi di ricavi: come guadagniamo? quali sono le principali fonti di ricavo? 
• Risorse chiave: quali risorse riteniamo essere indispensabili per poter offrire la 

proposta di valore? 
• Attività̀ chiave: quali attività sono essenziali per poter offrire la proposta di valore?  
• Partnership Chiave: chi sono i nostri partner chiave? 
• Struttura dei costi: quali sono i nostri costi principali?  

(Osterwalder & Pigneur, 2010, pp. 14-41) 

 

Figura 3: Business Model Canvas 

 

Fonte: (Strategyzer, 2021) 

 

2.1.2 Value Propostion Canvas 

Il Value Proposition Canvas è un modello creato nel 2014, a seguito del grande successo 
riscosso con il BMC, da Alexander Osterwalder e Yves Pigneur. Esso serve a capire e definire 
come si crea valore per i clienti. Approfondisce in particolare due blocchi del Business Model 
Canvas: la proposta di valore e i segmenti di clientela. Infatti, il Value Propostion Canvas è 
suddiviso in due sezioni, “il profilo del cliente” a destra e “la mappa del valore” a sinistra. 
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Profilo del cliente 

Il “profilo del cliente” analizza uno specifico segmento di clientela e viene strutturato in tre 
differenti parti: “job dei clienti”, “difficoltà” e “vantaggi”.  

I “job dei clienti” sono attività, problemi o bisogni che i clienti cercano di svolgere, risolvere o 
soddisfare.  

Essi vengono articolati nei seguenti tipi di job: 

• Funzionali: definiscono un’attività/problema specifico, per esempio “mangiare sano”. 
• Sociali: descrivono come i clienti vogliono essere visti e percepiti dagli altri, per 

esempio “sentirsi importanti”. 
• Emozionali: spiegano come si vogliono sentire i clienti, ad esempio “essere tranquilli 

di mangiare un pasto privo di sostanze chimiche”. 

Le “difficoltà” possono invece essere; ostacoli, problemi o rischi in cui i clienti incorrono nel 
tentativo di svolgere i propri job. 

• Ostacoli: impediscono o rallentano di completare un job, per esempio “perché costa 
troppo”.  

• Problemi: si tratta di caratteristiche indesiderate, per esempio “è noioso mangiare 
sempre gli stessi menù”.  

• Rischi: vengono definiti come “esiti potenziali non desiderati” derivanti da possibili 
conseguenze negative, per esempio “perdere la fiducia dei miei amici”. 

I “vantaggi” sono invece benefici o risparmi che i clienti si aspettano, desiderano o non sanno 
nemmeno di volere. Infatti, Osterwalder suddivide i vantaggi in quattro tipologie: 

• Necessari: benefici minimi che il cliente si aspetta di ottenere, senza i quali non 
considera nemmeno l’acquisto del prodotto/servizio (p.es esempio uno Smartphone 
deve poter permettere di connettersi a internet). 

• Attesi: benefici non fondamentali ma che il cliente si aspetta di ottenere comunque da 
un prodotto/servizio (per esempio un cellulare esteticamente elegante). 

• Desiderati: benefici che il cliente desidera, ma non si aspetta, da un prodotto/servizio. 
(Per esempio, un cellulare con una batteria che duri tutto il giorno). 

• Inattesi: benefici che il cliente non desidera né si aspetta, in quanto inconsapevole 
dell’esistenza degli stessi (per esempio un cellulare che ricarichi la batteria senza cavi). 

Mappa del Valore 

La seconda parte invece è composta dalla “mappa del valore” e approfondisce 
dettagliatamente la proposta di valore del Business Model Canvas. Essa articola e suddivide 
la proposta di valore in tre elementi; “prodotti e servizi”, “riduttori di difficoltà” e “generatori di 
vantaggi”. 

• Prodotti e servizi: vengono elencati i prodotti e servizi offerti. Questi aiutano i clienti 
ad affrontare e svolgere i loro job. 
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• Riduttori di difficoltà: descrivono come i prodotti e servizi eliminano e/o alleviano le 
difficoltà sostenute dai clienti ed elencate nel “profilo del cliente”. 

• Generatore di vantaggi: descrivono come i prodotti e servizi creano e/o incrementano 
i vantaggi elencati nel “profilo del cliente”. 
(Osterwalder, Pigenur, Bernarda, & Smith, 2014, pp. 8-39) 

 

Figura 4: Value Proposition Canvas 

 

Fonte: (Strategyzer, 2021) 

 

Corrispondenza 

Una volta elaborato il VPC è necessario verificare la corrispondenza tra la “mappa del valore” 
e il “profilo del cliente”. Questa si ottiene quando la mappa del valore si “incontra” con il profilo 
del cliente, cioè quando i “prodotti e servizi” offerti dall’azienda riducono determinate 
“difficoltà”, creano specifici “vantaggi” e affrontano precisi “job” dei clienti. 

Verificare che ci sia corrispondenza tra la “mappa del valore” e il “profilo dei clienti” è 
fondamentale per creare proposte di valore efficaci desiderabili dai clienti, infatti raggiungerla 
significa progettare la proposta di valore basandosi sui bisogni dei possibili acquirenti. 
(Osterwalder, Pigenur, Bernarda, & Smith, 2014, p. 42) 
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2.2 Il processo di test e riduzione del rischio 

In questa seconda parte, si andrà ad esplicitare il processo di “test e riduzione del rischio” che 
segue la fase precedente di “ideazione e progettazione dell’idea imprenditoriale” nella quale 
si è sviluppata una vaga idea imprenditoriale, in un modello di business con una solida 
proposta di valore. Inoltre, a differenza della fase precedente, nella quale ci si è basati 
principalmente su intuizioni personali, senza un confronto reale con il mercato, in questa 
seconda fase ci si baserà su evidenze empiriche ottenute da una serie di esperimenti e test 
svolti “fuori dall’ufficio”, con clienti e stakeholders.  

Il processo di “test e riduzione del rischio” si suddivide fondamentalmente in tre passaggi: 

1. Identificazione delle ipotesi 
2. Elaborazione di esperimenti 
3. Apprendimento: raccolta e analisi dei risultati ottenuti  

Nel seguente capitolo si andranno dunque ad identificare le ipotesi alla base del modello di 
business e della proposta di valore, per poi testarle con una serie di esperimenti mirati. 

Per fare ciò, ci si avvarrà principalmente del libro “Testare le idee di business” pubblicato nel 
2020 da David J. Bland e Alex Osterwalder. Il libro si basa sulla filosofia “Customer 
Development” e fornisce una serie di differenti esperimenti da svolgere sia nella fase di 
“scoperta del cliente” che in quella di “validazione del cliente”. Come accennato 
precedentemente nella tesi in questione, per ragioni di tempo, ci si concentrerà principalmente 
sulla fase di “scoperta del cliente”. 

Lo scopo della fase “scoperta del cliente” è sostanzialmente quella di capire quali siano i “job”, 
“le difficoltà” ed “i vantaggi dei clienti” mentre quello della fase di “validazione del cliente” è di 
testare se i clienti possono apprezzare il prodotto/servizio offerto e come esso li aiuti a 
soddisfare i loro job e ridurre le difficoltà. 

2.2.1 Identificazione delle ipotesi 

Bland e Osterwalder, (2020), definiscono: “le ipotesi sono gli strumenti che usate per 
dimostrare o confutare le vostre assunzioni di base” (p. 30). Le assunzioni, infatti, sono ciò su 
cui inizialmente si basano il modello di business e la proposta di valore e fino a quando esse 
non vengono validate, rimangono soltanto delle congetture. Per tale motivo risulta dunque 
indispensabile testare tali assunzioni formulando delle ipotesi. Prima di condurre degli 
esperimenti e confermare l’idea imprenditoriale risulta dunque fondamentale formulare delle 
ipotesi da testare per capire se l’idea di business potrebbe avere successo, infatti ogni blocco 
del BMC e VPC (a seconda della sua importanza e criticità) rappresenta potenzialmente 
un’area di rischio che potrebbe portare al fallimento della startup.  

Le ipotesi ben formulate rispettano tre caratteristiche fondamentali, ovvero: essere testabili, 
precise e discrete. Si consiglia inoltre, di cominciare le ipotesi scrivendo “Noi crediamo che…” 
(Strategyzer, 2021) 
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Di seguito vengono illustrate tali caratteristiche accompagnate da esempi esplicativi. 
Quest’ultimi sono estratti e copiati dal manuale “Testare le idee di business”, citato 
precedentemente. 

1. Testabili 

Le ipotesi sono testabili quando possono essere validate o invalidate in base all’evidenza e ai 
dati. Per tale motivo ogni elemento dell’ipotesi deve essere misurabile e testabile. 

“Noi crediamo che i genitori millenial preferiscano progetti di scienze curati che corrispondano 
al livello d’istruzione dei loro figli” (Bland & Osterwalder, 2020, p. 31). 

2. Precise 

Sono precise quando rappresentano un esito atteso, descrivendo possibilmente “il chi”, “il che 
cosa” ed “il quando” dell’assunto su cui ci si basa.  

“Noi crediamo che i genitori millenial con figli di età compresa fra i 5 e i 9 anni pagheranno 15 
euro al mese per progetti di scienze curati che corrispondano al livello d’istruzione dei loro 
figli”. (Bland & Osterwalder, 2020, p. 31) 

3. Discrete 

Le ipotsi sono discrete quando descrivono soltanto una singola e specifica assunzione che sia 
testabile e precisa. Non è discreta quando un’ipotesi descrive più assunzioni. 

“Noi crediamo di poter acquistare i materiali per i progetti di scienze all’ingrosso per meno di 
3 euro a confezione”. (Bland & Osterwalder, 2020, p. 31) 

 

Tipi di ipotesi 

Come accennato precedentemente, per testare gli assunti alla base del modello di business e 
della proposta di valore, è necessario formulare delle ipotesi. Queste, servono 
sostanzialmente a ridurre tre specifiche tipologie di rischio; di mercato, infrastrutturale e 
finanziario. Per tale motivo è possibile suddividere le ipotesi in tre categorie, delle quali ognuna 
affronta un determinato rischio: 

• Ipotesi di desiderabilità: rischio di mercato 
• Ipotesi di fattibilità: rischio infrastrutturale 
• Ipotesi di sostenibilità: rischio finanziario 
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Figura 5: Tipi di ipotesi sul Business Model Canvas 

 

Fonte: (Bland & Osterwalder, 2020, p. 33) 

Come si può notare nella figura, il Business Model Canvas può essere suddiviso in tre aree, 
ognuna delle quali forma una determinata categoria di ipotesi. 

Ipotesi di desiderabilità: rischio di mercato 

Si tratta fondamentalmente di capire se abbastanza clienti siano interessati alla proposta di 
valore offerta dall’azienda. Le ipotesi di desiderabilità vengono quindi testate sia tramite il VPC, 
analizzando il “Profilo del cliente” e la “Mappa del valore”, sia con il BMC, valutando i seguenti 
elementi; “Segmenti di clientela”, “Canali”, “Proposta di valore” e “Relazioni con i clienti”. 

 

Figura 6: Ipotesi di desiderabilità 

 

Fonte: (Bland & Osterwalder, 2020, p. 34) 

Per ridurre il rischio di mercato risulta quindi estremamente importante formulare le seguenti 
ipotesi al fine di verificare che: 

VPC 

Profilo del cliente: 

• Si stiano affrontando i job, le difficoltà e i vantaggi più importanti per i clienti 

Mappa del valore: 

• I prodotti e servizi offerti aiutino a svolgere i job, riducano o eliminino le difficoltà, e 
aumentino o creino vantaggi per i clienti 
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BMC 

Segmenti di clientela: 

• Si sia trovato il segmento di clientela ideale 

Canali: 

• Si disponga dei giusti canali necessari al raggiungimento e all’acquisizione dei clienti 

Proposta di valore: 

• I clienti desiderino la proposta di valore 
• Sia complicata da copiare 

Relazioni con i clienti: 

• Sia possibile fidelizzare i clienti 
• Sia difficile per loro passare ad un’azienda concorrente. 

 

Ipotesi di fattibilità: rischio infrastrutturale 

Si tratta di capire se l’azienda sia effettivamente in grado di realizzare la proposta di valore. 
Infatti, il rischio è che una startup non sia in grado di generare da sé, o non riesca avere 
accesso alle risorse, attività e/o partner chiave fondamentali per poter realizzare la proposta 
di valore. 

Le ipotesi di fattibilità vengono per tale motivo testate tramite i seguenti tre elementi del BMC: 
“Attività chiave”, “Risorse chiave” e “Partner chiave”. 

 

Figura 7: Ipotesi di fattibilità 

 

Fonte: (Bland & Osterwalder, 2020, p. 35) 
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Per ridurre il rischio infrastrutturale è invece necessario assicurarsi che: 

BMC 

Attività chiave: 

• Sia possibile svolgere oppure esternalizzare tutte le attività chiave 

Risorse chiave: 

• Sia possibile ottenere e gestire in modo scalabile tutte le risorse chiave 

Partner chiave: 

• Sia possibile costruire delle partnership durature nel tempo 
 

Ipotesi di sostenibilità: rischio finanziario 

Si tratta di capire se i clienti siano disposti a pagare sufficientemente, per la proposta di valore, 
e se i ricavi siano di conseguenza superiori ai costi. A tale scopo si analizzano quindi i seguenti 
due elementi del BMC; “Flussi dei ricavi” e “Struttura dei costi”.  

 

Figura 8: Ipotesi di sostenibilità 

 

Fonte: (Bland & Osterwalder, 2020, p. 35) 

Infine, per ridurre il rischio finanziario è necessario formulare delle ipotesi al fine di verificare 
che: 

BMC 

Flussi dei ricavi: 

• I clienti siano disposti a pagare uno specifico prezzo per i prodotti e servizi offerti 
dall’azienda 
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Struttura dei costi: 

• I costi risultino inferiori ai ricavi 

(Bland & Osterwalder, 2020, pp. 29-35) 

 

Priorità delle ipotesi 

Una volta identificate le ipotesi alla base del modello di business e della proposta di valore, è 
necessario dare loro una priorità, al fine di identificare quali siano le più critiche e rilevanti da 
testare. Le ipotesi critiche sono quelle che si ritiene siano fondamentali per il successo 
dell’iniziativa. Queste infatti, se invalidate, rischierebbero di far fallire l’intera idea 
imprenditoriale. Generalmente, secondo “Testare le idee di business”, nel processo di 
identificazione delle ipotesi critiche, si esplorano per prime le ipotesi di desiderabilità, seguite 
dalle ipotesi di fattibilità ed infine quelle di sostenibilità. Infatti, se i clienti non sono interessati 
a quanto viene offerto dall’azienda, tutte le altre ipotesi diventano irrilevanti. (Bland & 
Osterwalder, 2020, pp. 36-39) 

A prova di quanto sia importante testare le ipotesi di desiderabilità, si noti come nel rapporto 
del 3 agosto 2021 presentato da CB Insights, la seconda causa più frequente di fallimento 
delle startup (preceduta soltanto da “esaurimento della liquidità/inabilità di raccogliere nuovi 
fondi”) è il no market need, tradotto come: la mancanza di necessità da parte del mercato. 
(The Top 12 Reasons Startups fail, 2021) 
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3 Applicazione pratica: dall’idea imprenditoriale ad un 
business validato 

Come idea imprenditoriale, da validare durante lo svolgimento della tesi in oggetto, si è partiti 
da un bisogno personale, combinato con l’interesse verso il mondo del fitness e 
dell’alimentazione salutare. Si tratterebbe di creare un servizio online che permetta alle 
persone attente all’alimentazione (per esempio sportivi), di ordinare a domicilio dei pasti già 
pronti adattati alle loro esigenze macro-nutritivo. In questo modo i clienti non dovrebbero 
preoccuparsi di cucinare, potendo ordinare per qualche giorno, o per tutta la settimana, dei 
piatti in linea con la loro dieta. 

3.1 Business Model Canvas 

Esposta l’idea generale, si è dunque elaborato un Business Model Canvas. 

Figura 9: Business Model Canvas (pasti pronti per sportivi) 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 
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Proposta di valore: 

La proposta di valore è composta dalla consegna a domicilio di pasti pronti, adatti ai bisogni 
macro-nutrizionali del cliente, realizzati con ingredienti freschi e di alta qualità.  

Relazioni con i clienti: 

Le relazioni sono automatiche e self-service in quanto il cliente può acquistare 
autonomamente dal sito, scegliendo i pasti che maggiormente rispecchiano i suoi bisogni 
macro-nutrizionali. Inoltre, si prevede di inserire un sistema di fidelizzazione, basato ad 
esempio sulla raccolta di punti da usare in seguito per ottenere degli sconti. 

Segmenti di clientela: 

Il segmento di clientela servito è composto da persone attente all’alimentazione, residenti in 
Svizzera. 

Canali: 

Il trasporto e la consegna dei pasti vengono svolti dai corrieri, mentre i clienti vengono raggiunti 
sia tramite il sito web che i canali social dell’azienda. 

Ricavi: 

Si ipotizza di ottenere i ricavi tramite la vendita dei pasti. Si pensa di proporre un servizio di 
abbonamento al fine di rendere i ricavi prevedibili e ricorrenti. 

Costi:  

Come costi principali si ipotizza di sostenere l’acquisto degli ingredienti, gli stipendi, la 
distribuzione e la gestione del sito web. 

Risorse chiave: 

Le risorse chiave sono i cuochi e i nutrizionisti che si occupano di preparare e creare le ricette. 
Inoltre, si reputano fondamentali gli ingredienti, che devono essere di alta qualità, ed il sito 
web, per permettere ai clienti di effettuare le ordinazioni. 

Partnership chiave: 

Come partner chiave sono necessari dei corrieri che si occupino di consegnare i pasti, dei 
fornitori per gli ingredienti, per esempio dei grossisti, e degli influencer che propongano della 
pubblicità mirata sui Social Networks. 

Attività chiave: 

Le attività chiave consistono: nella preparazione dei pasti, la scelta, l’acquisto degli ingredienti 
e nella creazione di nuove ricette ed infine nella gestione del sito web. 
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Analizzando il modello di business di imprese concorrenti, come per esempio Powermeals.ch, 
un’impresa simile attiva in Svizzera, è emerso che con un modello di business così progettato 
non si otterrebbe un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza. Infatti, sul mercato 
ticinese e Svizzero sono già presenti imprese che offrono un servizio simile a quello proposto 
in questo BMC, per tale motivo si è deciso di modificare l’idea iniziale cercando di trovare delle 
alternative che avrebbero garantito un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza. 

Pensando a delle alternative per differenziarsi, è sorta l’idea di mantenere lo stesso modello 
di business attuale, ma utilizzando soltanto ingredienti biologici e prediligendo prodotti locali 
svizzeri. Fin dall’inizio era evidente la difficoltà nell’utilizzo di soli ingredienti biologici, pertanto 
come primo punto si è analizzata la fattibilità dell’idea chiedendo il parere di un esperto. Infatti, 
grazie a delle iniziali ricerche online, ed il confronto con Leandro Bitetti, esperto di modelli di 
business che conosce molto bene il settore, si è compreso che basare l’intero business model 
sull’utilizzo di ingredienti biologici e possibilmente locali, sarebbe stato estremamente 
complicato. Si sono dunque cercate ulteriori alternative, modificando nuovamente il modello di 
business iniziale. Questa volta per differenziarsi dalla concorrenza si è deciso di aggiungere 
due nuovi elementi, “un’applicazione che permetta di tracciare i macronutrienti” e “la possibilità 
di poter utilizzare un servizio di coaching online personale, dedicato sia all’alimentazione che 
a programmi di allenamento personalizzati”. In questo modo i clienti disporrebbero di un 
servizio completo a 360°. Riceverebbero infatti i menu a casa, sarebbero facilitati nella dieta 
tracciando i macronutrienti con l’applicazione ed infine potrebbero richiedere delle schede di 
allenamento e/o consigli, a personal trainer certificati. 

In rosa si possono notare i nuovi elementi aggiunti appena citati. 

Figura 10: Business Model Canvas (pasti pronti per sportivi rielaborata) 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 
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Era comunque in dubbio che questa soluzione potesse garantire un vantaggio competitivo 
consistente. Inoltre, parlando in maniera informale con dei possibili clienti (amici e conoscenti) 
appassionati di questo settore, che in passato hanno usufruito di offerte simili (in particolare 
provando l’azienda ticinese Wondermeal.ch), si è scoperto che, dopo poche settimane 
consumare dei pasti già pronti risultava ripetitivo e preferivano preparare personalmente i 
menu, scegliendo autonomamente gli ingredienti. 

3.2 Cambiamento del modello di business 

Nonostante si fossero analizzate e create diverse alternative al fine di ottenere il maggior 
vantaggio competitivo è emersa comunque la necessità di orientarsi su un modello di business 
differente. Dopo un confronto con Leandro Bitetti, relatore della tesi ed esperto in modelli di 
business, è nata una nuova possibilità; “creare un servizio di meal kit delivery con ingredienti 
ticinesi alla scoperta dei luoghi e sapori del Ticino”. Si è dunque deciso di redigere nuovamente 
un Business Model Canvas e un Value Proposition Canvas di questa nuova proposta. Le 
informazioni necessarie alla loro mappatura provengono principalmente da conoscenze 
personali, da intuizioni ottenute mettendosi nei panni dei clienti cercando di immaginare i loro 
bisogni e le loro difficoltà, e da quattro confronti informali svolti con possibili clienti (conoscenti 
ed amici) interessati al settore ed attuali compratori di prodotti ticinesi. Questi sono state 
condotti con lo scopo di ottenere delle intuizioni iniziali sui clienti comprendendone meglio i 
bisogni e aspettative. Lo scopo di tali interviste non è stato infatti di svolgere “una prima 
validazione” dell’idea imprenditoriale, ma di comprendere maggiormente i desideri e le 
difficoltà dei clienti. Per carpire ciò, ai soggetti intervistati non è stata spiegata l’idea 
imprenditoriale, non ne sono stati quindi influenzati. In particolare, come possibili alternative 
per i clienti, si sono considerati i supermercati ed i grotti. 

Le informazioni raccolte sono state inserite nel “profilo del cliente” nel VPC. 

Sono state poste le seguenti domande: 

• Consuma dei prodotti e/o ingredienti ticinesi?  
• Se sì, dove? (Va in un grotto? Va da un Contadino? Al supermercato?) 
• Se no, perché? 
• Quali sono le difficoltà e i problemi in cui incorre cercando di acquistare e consumare 

dei prodotti ticinesi?  
• Cosa si aspetta quando compra dei prodotti ticinesi? 
• Perché acquista dei prodotti ticinesi? 

Di seguito viene dunque proposto il Business Model Canvas della nuova idea imprenditoriale. 
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3.3 Nuovo Business Model Canvas 

Figura 11: Nuovo Business Model Canvas 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 

Proposta di valore: 

Al fine di permettere al cliente di vivere un’esperienza alla scoperta della gastronomia ticinese, 
la proposta di valore è formata dalla possibilità di ricevere a domicilio un “box” contenente gli 
ingredienti/prodotti ticinesi predosati, con la corrispettiva ricetta da seguire. Insieme 
verrebbero inoltre fornite informazioni e curiosità sugli ingredienti, i luoghi di produzione, la 
storia dei prodotti ecc.  

Segmenti di clientela: 

Primariamente, i segmenti di clientela considerati a cui la proposta si rivolge, sono i residenti 
della Svizzera tedesca e francese. Nonostante ciò, per testarne l’interesse, si è deciso di 
rivolgersi comunque anche ai residenti del Canton Ticino. 

Per ragioni di tempo però, durante questa tesi, ci si focalizzerà principalmente sulla Svizzera 
Tedesca e sul Canton Ticino. 

 

 



   

Dall’idea alla Startup: il processo di progettazione e validazione applicato ad una reale idea imprenditoriale. 

22 

 

Relazioni con i clienti: 

Le relazioni con i clienti saranno automatizzate e self-service in quanto i clienti ordineranno 
autonomamente i box dal sito web. Si cercherà inoltre di fidelizzare i clienti tramite degli 
abbonamenti. 

Canali: 

Per la distribuzione dei box si prevede di utilizzare dei corrieri logistici, per esempio DPD o 
Fedex. I clienti verranno inoltre raggiunti tramite un sito web proprietario e i Social Network. Si 
pensa inoltre di vendere alcuni menù tramite dei dettaglianti come Coop e Migros. 

Ricavi: 

I ricavi verranno ottenuti tramite la vendita dei box. Si prevede di creare la possibilità di un 
abbonamento per ottenere dei ricavi ricorrenti e stimabili. 

Attività chiave: 

Le attività chiave consistono nella creazione e lo sviluppo delle ricette, l’acquisto e la 
preparazione degli ingredienti, la gestione del sito web e nella consegna. Sarà fondamentale 
garantire l’acquisto di ingredienti sempre freschi e sviluppare continuamente delle nuove 
ricette per garantire la varietà dei piatti offerti. 

Risorse chiave: 

Sono rappresentate dagli ingredienti, che dovranno essere sempre freschi e di alta qualità, dal 
sito web dal quale i clienti ordineranno i piatti, e dai cuochi che si occuperanno di creare le 
ricette. 

Costi: 

Si ipotizza che i costi principali da sostenere saranno causati dall’acquisto e dalla preparazione 
degli ingredienti, dagli stipendi e dalla distribuzione. 

Partnership chiave: 

Sono composti dai fornitori quali i produttori e rivenditori attivi nella rete del CCAT (inserire 
nome), dai corrieri logistici, i dettaglianti e i viticoltori con cui collaborare per la fornitura dei 
vini. 
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3.4 Value Proposition Canvas 

In questo capitolo, si è realizzato un Value Proposition Canvas, analizzando dettagliatamente 
la proposta di valore della nuova idea imprenditoriale. 

 

Figura 12: Value Proposition Design 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 

Nonostante nel BMC ci siano tre segmenti di clientela differenti, “residenti nella Svizzera 
tedesca”, “residenti nella Svizzera francese” e “residenti nella Svizzera Italiana” si è deciso di 
creare soltanto un VPC unico, indirizzato specificatamente alla Svizzera tedesca ma utilizzato 
per tutti e tre i segmenti. Per ragioni di semplicità e di tempo, nella redazione della tesi in 
oggetto si ipotizza che i bisogni ed i job del mercato svizzero tedesco e francese siano 
pressoché identici. Per quanto riguarda invece il mercato ticinese, numericamente non 
preponderate, si è deciso di non svolgere un’analisi separata.  

Inoltre, si anticipa che i colori indicano il “fit”, cioè la corrispondenza tra i “prodotti e servizi 
offerti” e i “vantaggi”, “difficoltà” e “job” da essi affrontati, verranno spiegati più avanti. 

Come esposto precedentemente, il VPC è suddiviso in due sezioni, il “profilo del cliente” a 
destra, e “la mappa del valore a sinistra”, entrambi vengono approfonditi nel paragrafo 
seguente. Gli elementi in giallo indicano quali “vantaggi”, “difficoltà” e “job” non vengono 
affrontati dai “prodotti e servizi” offerti, quindi dalla nostra proposta. 
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Profilo del cliente 

Il “profilo del cliente”, visibile nel cerchio a destra contiene i “job”, “svantaggi” e “vantaggi”. 

Job (customer jobs): di seguito vengono elencati i job dei clienti suddivisi per tipologia; 
“funzionali”, “sociali” ed “emozionali”. 

Funzionali: 

• Sostenere l’economia locale: in particolare, la volontà di sostenere i contadini e 
produttori ticinesi; 

• Consumare dei prodotti ticinesi: desiderio di consumare prodotti locali, a Km zero; 
• Cucinare un pasto: indubbiamente una necessità fondamentale alla base, è di 

preparare un pasto da consumare; 
• Scoprire nuove ricette tradizionali: volontà di scoprire, o riscoprire le tradizioni 

tipiche della cultura ticinese. 

Sociali: 

• Fare bella figura con gli ospiti/partner (suscitare approvazione): desiderio di voler 
fare bella figura con altre persone, per esempio durante una cena con il/la proprio/a 
partner e/o con amici; 

• Condividere un momento speciale e diverso: volontà di condividere insieme ad altre 
persone un’esperienza particolare e diversa dal solito. 

Emozionali: 

• Vivere un’esperienza gastronomica e assaporare prodotti ticinesi: un viaggio 
esperienziale alla scoperta della gastronomia e dei sapori ticinesi; 

• Sicurezza di avere a disposizione tutti gli ingredienti necessari alla ricetta: sapere 
di non doversi preoccupare che possano mancare ingredienti necessari per la ricetta; 

• Tranquillità di abbinare correttamente gli ingredienti: consapevolezza di abbinare 
i vari ingredienti e prodotti nel miglior modo possibile al fine di massimizzare il gusto 
del piatto. 

Svantaggi (pains): ostacoli, problemi o rischi in cui i clienti possono incorrono nel tentativo di 
svolgere i loro job sono: 

Ostacoli: 

• Non conoscere i metodi di preparazione degli ingredienti: le tecniche di cucina, i 
metodi ed i tempi di cottura dei vari ingredienti; 

• Non sapere come abbinare i vari ingredienti: come abbinare vari ingredienti al fine 
di far risaltare i loro sapori; 

• Doversi recare in Ticino: per chi abita al di fuori del Canton Ticino, doversi recare in 
Ticino per acquistare dei prodotti risulta piuttosto difficile e dispendioso; 
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• Difficoltà a reperire i prodotti ticinesi: in quanto è spesso necessario doversi recare 
in negozi specializzati, contadini e/o grotti, i quali sono frequentemente localizzati in 
luoghi lontani e/o di difficile accesso; 

• Capire come comporre le ricette: spesso è complicato seguire alla lettera delle 
ricette, per esempio perché non si dispongono di tutti gli ingredienti necessari oppure 
perché sono piuttosto sintetiche e non spiegano nel dettaglio ogni passaggio; 

• Non conoscere i ristoranti in Ticino: in particolare i turisti, spesso anche i residenti, 
non conoscono grotti o ristoranti dove poter gustare i prodotti Ticinesi; 

• Non conoscere i prodotti ticinesi: sia i residenti, che i turisti, non sono talvolta a 
conoscenza di quali e quanti prodotti ticinesi esistano; 

• Dover rispettare gli orari dei ristoranti e supermercati: per acquistare o consumare 
dei prodotti ticinesi è necessario recarsi in un ristorante/grotto oppure al supermercato, 
in entrambi rispettando gli orari di apertura; 

• Difficoltà di conservazione dei prodotti: i prodotti freschi, acquistati per esempio dai 
contadini, hanno tipicamente un breve periodo di conservazione; 

• Costo elevato dei prodotti ticinesi: solitamente il costo è più elevato rispetto ai 
prodotti esteri; 

• Scarsa disponibilità: i produttori dispongono soltanto di una limitata quantità di 
prodotti da vendere in quanto. Il limite è dettato sia dalla stagionalità che dalla limitata 
capacità produttiva della gran parte delle realtà locali; 

• Costo elevato dei ristoranti/grotti: generalmente, consumare dei prodotti ticinesi al 
ristorante è piuttosto costoso. 

Problemi: 

• Scarso desiderio di cucinare: a causa, per esempio, di stanchezza e/o pigrizia; 
• Dover fare la spesa e cercare gli ingredienti: in particolare, i prodotti ticinesi risultano 

difficili da reperire; 
• Dover uscire di casa per recarsi al ristorante: non aver voglia di uscire o preferire 

le comodità della propria casa; 
• Riordinare dopo il pasto: si tratta di un’attività noiosa e ripetitiva che per le persone 

rappresenta un fastidio; 
• Mancanza di trasparenza sul contenuto dei prodotti: spesso acquistando 

direttamente dai contadini, non si è a conoscenza degli esatti ingredienti contenuti nei 
prodotti. 

Rischi: 

• Fare brutta figura con gli ospiti: per esempio sbagliando a realizzare un piatto a 
causa di quantità e metodi di preparazione degli ingredienti errati; 

• Incertezza sulla buona riuscita della ricetta: timore non sapere se il piatto che si 
vuole preparare soddisfi le aspettative. 

Vantaggi (gains): i clienti vorrebbero invece: 

• Scoprire nuovi produttori: avere nuove possibilità di conoscere produttori e 
rivenditori da cui rifornirsi localmente; 
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• Un piatto buono da consumare: desiderio di mangiare un piatto buono e gustoso; 
• Conoscere la storia dei prodotti/ingredienti: desiderio di riscoprire la storia dei 

prodotti, per esempio come essi venivano una volta utilizzati; 
• Ricette facili da seguire: ricevere ricette comprensibili, ben spiegate e dettagliate; 
• Consumare prodotti freschi e di qualità: essere certi della freschezza e qualità dei 

prodotti; 
• Avere a disposizione gli ingredienti in qualsiasi momento: senza dover dipendere 

dagli orari di apertura dei ristoranti e/o supermercati; 
• Ridurre la fatica/frustrazione: causate per esempio, dal dover fare la spesa. 
• Risparmiare tempo: dedicare ad altre attività il tempo libero; 
• Un’ampia varietà dei menu: poter scegliere tra più proposte evitando la monotonia; 
• Consigli su quali vini abbinare: ricevere consigli sugli abbinamenti tra piatto e vino; 
• Attenzione e cura alla presentazione del piatto: piatti belli da vedere, perché oltre 

al gusto, anche l’occhio vuole la sua parte; 
• Poter rimanere nella comodità della propria casa: invece di recarsi al ristorante 

riducendo il disagio di prepararsi, utilizzare la macchina, cercare parcheggio ecc. 
• Servizio cortese: in particolare nei ristoranti, si desidera solitamente un servizio 

cortese ed attento al cliente; 
• Utilizzare un servizio eco-friendly: che rispetti l’ambiente e la natura riducendone 

l’impatto ambientale; 
• Ingredienti già abbinati: desiderio di avere degli ingredienti già abbinati per evitare di 

pensare cosa comprare per creare un piatto pronto; 
• Piatti innovativi e speciali: curiosità di voler assaggiare piatti diversi dal solito; 
• Vivere un’esperienza positiva: sperimentare un’esperienza che li faccia sentire bene; 
• Consumare ingredienti biologici: desiderano acquistare prodotti di origine biologica; 
• Piatti non troppo difficili da preparare: generalmente, le persone vorrebbero 

realizzare ricette e piatti che non li mettano troppo in difficoltà; 
• Ottenere informazioni sul produttore: per esempio conoscere luoghi e metodi di 

produzione; 
• Disporre di alternative vegetariane e vegane: in particolare per chi vuole seguire un 

determinato stile di vita e/o dieta; 
• Consumare dei menu salutari: consumare piatti che i clienti reputino salutari e sani 

per la loro salute. 

Mappa del valore: 

Concluso il “profilo del cliente” (vedi figura 12) si analizza la seconda parte, il rettangolo a 
sinistra, cioè la “mappa del valore”. Esso contiene i “prodotti e servizi”, “generatori di vantaggi” 
e “riduttori di difficoltà”. 

Prodotti e Servizi (Products & Services): 

I prodotti e servizi sono composti da: 

• Un box contenente ingredienti predosati pronti all’uso, unitamente ad una corrispettiva 
ricetta da seguire. Al momento si pensa di proporre sia ricette tipicamente ticinesi, 
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Figura 14: VPC raffigurata nella figura 12 Figura 13: Processo di lettura della corrispondenza 

come “Polenta e Brasato” sia ricette non appartenenti alla tradizione ticinese, ma 
realizzate in parte, con ingredienti ticinesi; 

• Informazioni sotto forma di curiosità, storie e indicazioni sugli ingredienti e i luoghi di 
produzione, offrendo così un’esperienza alla scoperta della gastronomia Ticinese; 

• Una piattaforma online da cui effettuare le ordinazioni. Si prevede inoltre di dare la 
possibilità di sottoscrivere un abbonamento, per esempio settimanale o mensile; 

• Suggerimenti sugli abbinamenti dei vini ticinesi adatti ai menu acquistati dal cliente 
oppure se aggiunta, eventualmente una bottiglia di vino prodotta in Ticino. 

Generatori di vantaggi (Gain Creators): 

• Creare un’esperienza gastronomica per scoprire i sapori del Ticino, fornendo consigli 
e curiosità sui prodotti venduti; 

• Cura nella selezione dei fornitori; 
• Ampia varietà stagionale dei piatti; 
• Sgravare il cliente dalla scelta e selezione degli ingredienti; 
• Creazione da parte di cuochi esperti delle ricette; 
• Possibilità di rimanere a casa. 

Riduttori di difficoltà (Pain Relievers): 

• Ingredienti predosati vengono forniti a domicilio; 
• Le ricette chiare e complete accompagnano gli ingredienti; 
• Processo di lettura della corrispondenza. 

3.4.1 Corrispondenza (fit)  

Come anticipato precedentemente il colore degli elementi (figura 12) indica la corrispondenza 
tra i “prodotti e servizi” offerti ed i “vantaggi”, “difficoltà” e “job” da essi affrontati. Gli elementi 
vanno letti da sinistra a destra, nel seguente ordine (figura 13), iniziando dai “prodotti e servizi” 
per arrivare ai “job”. 

  

  

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore    Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 
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Elementi color giallo: 

Nella proposta di valore in oggetto gli elementi in giallo mostrano quali “vantaggi”, “difficoltà” e 
“job” non vengano affrontati dai “prodotti e servizi” offerti.   

Elementi color grigio: 

Nella figura seguente si analizzano gli elementi colorati in grigio del Value Proposition Canvas. 
Si noti come i “prodotti e servizi” creino dei “generatori di vantaggi” e dei “riduttori di difficoltà” 
che permettono di conseguenza di affrontare dei “vantaggi” e delle difficoltà”, al fine di aiutare 
i clienti a svolgere determinati “job”. (figura 12) 

Di seguito si propone un esempio esplicativo per chiarire come interpretare gli schemi di 
seguito esposti. “I prodotti e servizi”: ingredienti già predosati e consegnati a casa generano 
dei vantaggi: i clienti non si devono preoccupare di scegliere gli ingredienti, che di 
conseguenza apportano dei vantaggi: avere a disposizione gli ingredienti necessari o gli 
ingredienti già abbinati cosicché i clienti possano soddisfare il job: tranquillità di abbinare 
correttamente gli ingredienti. In aggiunta, come si denota dalla figura, il prodotto e servizio 
appena citato è un riduttore di difficoltà: vengono forniti a domicilio gli ingredienti già 
predosati i quali permettono di ridurre delle difficoltà: difficoltà a reperire i prodotti ticinesi. Il 
tutto permette ai clienti di soddisfare i loro job: tranquillità di abbinare correttamente gli 
ingredienti. 

 

Figura 15: Corrispondenza "elementi color grigio" (figura 12) 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 

Si applica lo stesso metodo di lettura anche per tutti gli altri elementi di colore arancione, rosa 
e blu. 
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Elementi di color arancione: 

Figura 16: Corrispondenza “elementi color arancione” (figura 12) 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 

Elementi di color rosa: 

Figura 17: Corrispondenza "elementi color rosa" (figura 12) 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 
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Elementi di color blu: 

Figura 18: Corrispondenza "elementi color blu" (figura 12) 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

Dalle figure proposte si evince e conferma la presenza di corrispondenza tra i “prodotti e 
servizi” offerti e le “difficoltà”, “vantaggi” e “job” dei clienti. Il “fit” tra questi elementi risulta 
essenziale per assicurarsi di offrire ai clienti delle proposte di valore desiderate dai clienti. 

3.5 Identificazione delle ipotesi  

In questo capitolo verranno mappate tutte le assunzioni alla base del modello di business e 
della proposta di valore, trasformandole in ipotesi. In questo modo sarà possibile esplicitare 
ed evidenziare tutti rischi dell’idea imprenditoriale al fine di poter successivamente creare degli 
esperimenti con cui testarli. Nella formulazione delle ipotesi si cercherà di rispettare le tre 
caratteristiche fondamentali precedentemente citate: essere testabili, precise e discrete. Non 
si tratta quindi di testare ogni singolo elemento del BMC e VPC, bensì le assunzioni generali 
alla base di esse; per tale motivo non si è inserita un’ipotesi per ogni foglietto adesivo/elemento 
presente nei due canvas ma per l’idea generale sottostante ad essi. 

3.5.1 Ipotesi di desiderabilità 

Profilo del cliente (figura 12) 

Job: 

Noi crediamo il cliente: 

• Desideri vivere un’esperienza gastronomica alla scoperta dei sapori e luoghi ticinesi; 
• Voglia avere a disposizione tutti gli ingredienti già abbinati necessari per la ricetta; 
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• Possa essere interessato a riscoprire le ricette tradizionali Ticinesi; 
• Voglia consumare dei prodotti ticinesi; 
• Sia interessato a sostenere l’economia Ticinese. 

Vantaggi: 

Noi crediamo che il cliente: 

• Apprezzi ricevere i menù a domicilio; 
• Sia interessato a scoprire la storia dei prodotti ticinesi (dove vengono prodotti, come, 

da chi ecc.); 
• Preferisca o sia facilitato rimanere a casa propria a consumare il pasto rispetto ad altre 

alternative, per esempio recarsi al ristorante; 
• Utilizzando dei prodotti ticinesi con ricette studiate ad hoc farebbe bella figura con degli 

ospiti. 

Difficoltà: 

Noi crediamo che il cliente: 

• Abbia difficoltà a reperire dei prodotti ticinesi; 
• Possa infastidirsi nel dover cercare e acquistare i prodotti ticinesi (a causa della difficile 

reperibilità); 
• Non voglia acquistare dei singoli ingredienti perché teme di non saperli correttamente 

per creare dei piatti gustosi; 
• Non acquisti i prodotti ticinesi perché non è a conoscenza di quanti e quali esistano; 
• Non voglia dover rispettare gli orari dei ristoranti/grotti e/o supermercati; 
• Vorrebbe gustare la cucina e prodotti ticinesi più spesso, ma non può perché residente 

fuori cantone. 
 

Mappa del valore (figura 12) 

Prodotti e servizi: 

Noi crediamo che il cliente: 

• Voglia ricevere a casa ingredienti e prodotti già predosati specificatamente per una 
determinata ricetta; 

• Desideri seguire delle ricette e ne sia facilitato; 
• Possa essere interessato a consumare dei piatti non tipicamente ticinesi ma realizzati 

con ingredienti locali; 
• Desideri consumare dei menu tipici della tradizione ticinese; 
• Gradisca ricevere il prodotto/servizio in maniera ricorrente; 
• Possa apprezzare la scoperta della cultura e dei territori ticinesi. 
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Generatori di vantaggi: 

Noi crediamo che il cliente: 

• Apprezzi di poter ricevere i menu a domicilio senza dover uscire di casa; 
• Sia avvantaggiato nel non doversi preoccupare quali ingredienti acquistare. 

Riduttori di difficoltà: 

Noi crediamo che il cliente: 

• Sia avvantaggiato nel ricevere ingredienti già predosati risolvendo problema della 
“difficile reperibilità dei prodotti ticinesi”; 

• Risolva la difficoltà di non sapere come abbinare i prodotti, ricevendo la ricetta allegata. 

 

BMC (figura 11) 

Segmenti di clientela: 

Noi crediamo che: 

• I residenti nella Svizzera tedesca siano interessati alla proposta di valore; 
• I residenti nella Svizzera francese siano interessati alla proposta di valore; 
• I residenti del Canton Ticino siano interessati alla proposta di valore; 
• I clienti target abbiano un’età superiore ai 25-30 anni. 

Canali: 

Noi crediamo che il cliente: 

• Preferisce ricevere i prodotti direttamente a casa consegnati da un corriere; 
• Desideri trovare il “box” nei grandi supermercati; 
• Sia facilitato ordinando tramite sito web. 

Proposta di valore: 

Noi crediamo che: 

• Sia difficile da copiare per imprese concorrenti. 

Relazioni: 

• Sia possibile fidelizzare i clienti; 
• Sia difficile per i clienti passare ad aziende concorrenti. 
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3.5.2 Ipotesi di fattibilità 

Attività chiave: 

Noi crediamo che: 

• I nostri cuochi siano in grado di creare delle nuove ricette ogni mese; 
• Sia possibile la gestione dell’acquisto delle materie prime; 
• Sia possibile realizzare un sito web funzionale; 
• Sia possibile gestire la logistica. 

Risorse chiave: 

Noi crediamo che: 

• I produttori possano fornire sufficienti quantità di materie prime ticinesi per rendere 
l’attività scalabile; 

• Che sia possibile assumere cuochi con le competenze necessarie; 
• Che sia fattibile la gestione del sito web. 

Partner chiave: 

Noi crediamo che: 

• Sia possibile stringere delle partnership con un ampio numero di produttori e rivenditori 
ticinesi; 

• Sia possibile affidarsi a dei corrieri per la distribuzione dei prodotti; 
• Alcuni grossisti siano interessati rivendere i “box”; 
• Le informazioni e curiosità sulla storia dei prodotti, dei territori, dei produttori ecc. siano 

reperibili. 

 

3.5.3 Ipotesi di sostenibilità 

Flussi dei ricavi: 

• Noi crediamo che le persone saranno disposte a pagare per la proposta di valore. 

Struttura dei costi: 

• Noi crediamo che i costi saranno inferiori ai ricavi. 
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3.6 Gerarchia di verificabilità delle priorità delle ipotesi  

Come specificato precedentemente, le prime ipotesi da testare sono quelle che risultano 
essere “critiche” per l’iniziativa di business.  

Tra quelle precedentemente esposte, sei vengono definite come critiche e si pensa che se 
esse verranno invalidate, sarà necessario deviare in maniera importante, oppure perfino 
abbandonare, l’idea imprenditoriale in questione. 

Ipotesi critiche:  

Noi crediamo che: 

1. Il cliente voglia avere a disposizione tutti gli ingredienti già abbinati necessari per la 
ricetta (desiderabilità); 

2. Il cliente voglia consumare dei prodotti ticinesi (desiderabilità); 
3. Il cliente abbia difficoltà a reperire dei prodotti ticinesi (desiderabilità); 
4. Sia possibile stringere delle partnership con un ampio numero di produttori e rivenditori 

ticinesi (fattibilità); 
5. I produttori possano fornire sufficienti quantità di materie prime ticinesi per rendere 

l’attività scalabile (fattibilità); 
6. Noi crediamo che i costi saranno inferiori ai ricavi (sostenibilità). 

Come si può notare, tre di esse riguardano le ipotesi di desiderabilità, due di fattibilità, e 
soltanto una di sostenibilità. Questo dimostra e conferma nuovamente l’importanza di validare 
per prime le ipotesi di desiderabilità. 

Si testeranno quindi per prime le ipotesi critiche, seguite dalle restanti di desiderabilità, 
fattibilità ed infine sostenibilità, non comprese in quelle critiche. 

 

Figura 19: Gerarchia priorità delle ipotesi 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

Per lo scopo della tesi in oggetto, a causa della mancanza di informazioni e di tempo 
sufficiente, non verranno prese in considerazione le ipotesi di sostenibilità. 
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3.7 Elaborazione degli esperimenti 

Al fine di testare le ipotesi di desiderabilità e fattibilità, (comprendendo anche quelle critiche), 
si è scelto di svolgere un questionario ai possibili clienti e tre interviste a partner ed esperti del 
settore.  

Di seguito viene spiegata la metodologia applicata per entrambi gli strumenti. 

3.7.1 Metodologia del questionario 

Per testare le ipotesi di desiderabilità elencate precedentemente (si veda capitolo 3.5.1) si è 
scelto di utilizzare un questionario, sottoponendolo a dei possibili clienti. Allo scopo di capire 
le differenze di interesse tra i mercati target ipotizzati nel BMC, si è deciso di testare tali ipotesi 
sia con persone residenti nella Svizzera italiana che nella Svizzera tedesca. Nonostante siano 
due mercati molto differenti, per semplicità e per poterli confrontare, si è mantenuto lo stesso 
medesimo questionario per entrambi i segmenti. Per quello in tedesco, si è resa inoltre la 
traduzione. A tale scopo, dunque, dato che si vogliono capire le differenze tra i due segmenti, 
si è scelto di mantenere separati i due questionari, svolgendo due analisi separate, 
relativamente alle ipotesi di desiderabilità, una inerente al mercato ticinese ed un’altra relativa 
a quello Svizzero tedesco.  

Per la realizzazione del questionario si è utilizzato Typeform, un software online per la 
creazione di sondaggi e questionari online. Ci si è indirizzati verso questa opzione per via della 
sua facilità d’uso, dell’aspetto esteticamente piacevole ed accattivante dei questionari, e la sua 
ottima integrazione su dispositivi mobili. Si ritiene molto probabile, infatti, che la maggior parte 
dei fruitori parteciperà al questionario attraverso un dispositivo mobile, perciò é essenziale che 
le domande siano facilmente leggibili anche sui cellulari. 

Si tratta di un questionario formato da 28 domande (si veda allegato 1), principalmente a scelta 
multipla, una “a scala Likert” ed una aperta. La scelta di utilizzare maggiormente domande a 
scelta multipla è nata sia dal voler semplificare la partecipazione al sondaggio per il 
rispondente, sia dal desiderio di ottenere dati chiari e semplici da analizzare e confrontare. In 
ogni caso, per dare comunque la possibilità di inserire una risposta personalizzata, in ogni 
domanda si è comunque aggiunta l’opzione “altro” dove poter scrivere manualmente una 
risposta.  

La domanda a scala Likert, invece, è la numero 4 (si veda allegato 1) ed ha lo scopo di 
misurare il grado di interesse per ogni punto selezionato nella domanda precedente la numero 
3, “consumando dei prodotti ticinesi, cosa ti piacerebbe conoscere/scoprire?”, in questo modo 
è possibile capire a quali opzioni proposte le persone possano essere maggiormente 
interessate. Si è utilizzata una scala con valori da 1 (per niente interessato) a 5 (molto 
interessato), per misurarne il grado di interesse. 

La domanda aperta invece, è la numero 22 (allegato 1). “Cosa ne pensi di quest’idea? Inserisci 
tre parole/aggettivi che ti vengono in mente pensando ad un servizio di meal kit delivery con 
ingredienti ticinesi alla scoperta del Ticino”. In questa domanda i rispondenti vengono esortati 
a dare una loro opinione rispetto all’idea imprenditoriale presentata, disponendo di libertà di 
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risposta. In questo modo sarà possibile individuare le opinioni ricorrenti e/o particolarità 
interessanti che aiutino a generare nuove idee. 

Per alcune domande, inoltre, si è utilizzata la “logica di salto”, si tratta di una funzione che 
modifica la domanda che un partecipante visualizza, a seconda della risposta nella domanda 
precedente. In questo modo si è sviluppato un percorso personalizzato in base alle risposte 
selezionate, visibile nell’allegato 5. Si tratta principalmente di domande nelle quali il 
partecipante deve esprimere un’opinione su qualcosa, per evitare che possa dare risposte 
false o a caso poiché non sa cosa rispondere. Per evitare ciò si è deciso prima capire se abbia 
esperienza con quanto viene richiesto. Per esempio, nella domanda 7, prima di domandare 
“Perché hai scelto di ricevere il cibo a domicilio?”, si è selezionato il rispondente chiedendoli 
“Negli ultimi tre mesi hai preferito ordinare una cena a domicilio invece che recarti al 
ristorante?”, così facendo ci si è assicurati che il partecipante abbia esperienza con quanto 
richiesto, e sia in grado così di rispondere alla domanda. Più precisamente si è utilizzata “la 
logica di salto” per le domande numero: 2, 6, 8, 12 e 24 (si veda allegato 1 per le domande 
numerate) per creare un percorso personalizzato in base alle risposte selezionate 
dall’intervistato (allegato 5). In questo modo il cliente risponderà soltanto a ciò che è di sua 
competenza, rendendo il questionario più scorrevole per il partecipante, ed evitando di 
ottenere dati fasulli. 

Come accennato precedentemente, il questionario si concentra sul testare le ipotesi di 
desiderabilità (identificate al capitolo 3.5.1), le quali a loro volta sono state formulate basandosi 
sulle assunzioni impostate tramite la proposta di valore ed il modello di business. Per tale 
motivo, le domande del questionario sono fondate sulle componenti del VPC quali: job, 
vantaggi, difficoltà, prodotti/servizi e del BMC: relazioni con i clienti, canali e segmenti di 
clientela.  

Di seguito nella tabella 1, vengono quindi riassunte le domande poste nel questionario, 
suddivise per la componente testata. Si ricorda che sono state utilizzate le stesse medesime 
domande sia per il questionario in lingua italiana, che tedesca. Per visionare le domande e le 
varie possibili risposte complete, si veda l’allegato 1 per il segmento della Svizzera italiana e 
l’allegato 3 per il segmento della Svizzera tedesca. 
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Tabella 1: Domande del questionario suddivise per componente del VPC o BMC 

Componente testata Domande 

Jobs (VPC) 
 

• Sei interessato ai prodotti alimentari ticinesi? 
 

• Consumi o hai mai consumato dei prodotti ticinesi? 
 
• Ripensando agli ultimi acquisti/consumi di prodotti ticinesi, 

perché hai scelto di acquistarli e/o consumarli? 
 

Vantaggi (VPC) 
 

• Consumando dei prodotti ticinesi, cosa ti piacerebbe 
conoscere/scoprire? 
 

• Da 1 (per niente interessato) a 5 (molto interessato), quanto 
ti interessa conoscere o scoprire ognuno dei punti proposti 
nella domanda precedente? 
 

• Negli ultimi tre mesi hai preferito ordinare una cena a domicilio 
invece che recarti al ristorante? 
 

• Se sìà perché hai scelto di ricevere il cibo a domicilio? 
 

• Nell’ultimo anno hai usufruito di un servizio di spesa online 
con consegna a domicilio, da parte di un supermercato? 
 

• Se sìà perché hai scelto questa opzione? 
 

Difficoltà (VPC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Quali sono le difficoltà principali che incontri quando cerchi di 

acquistare/consumare dei prodotti ticinesi? 
 
• L’ultima volta che hai acquistato dei prodotti ticinesi, ti è 

sembrato più complicato reperirli rispetto a dei prodotti non 
ticinesi? 

 
• Se sìà perché? 

 
• Nell’ultimo anno, dove hai principalmente acquistato o 

consumato dei prodotti ticinesi? 
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Prodotti e servizi 
(VPC) 

 
• Quando cucini, in quali situazioni scegli di seguire delle 

ricette? 
 

• Se tu potessi consumare regolarmente dei prodotti ticinesi, 
preferiresti dei menù tipici della tradizione ticinese realizzati 
con ingredienti locali (p.es “risotto con la luganiga” o “polenta 
e spezzatino”) oppure dei piatti non tipici, ma comunque 
preparati in parte con ingredienti ticinesi (p.es “linguine con 
ricotta ticinese” o “bocconcini di polpo con zucca ticinese”)? 
 

• Immagina di acquistare dei prodotti ticinesi, (ad esempio le 
“tagliatelle di castagne” oppure la “la polenta Corvina 
integrale”), sapresti abbinare questi prodotti ad altri 
ingredienti per creare così una ricetta pronta da consumare? 

 
• In passato hai mai utilizzato un servizio di “meal kit delivery”? 
 
• Ti piacerebbe ricevere a domicilio degli ingredienti ticinesi, 

predosati, assieme ad una ricetta da seguire per cucinare 
autonomamente il piatto e contemporaneamente scoprire i 
luoghi e sapori del Ticino?  
 

• Con quale formato preferiresti scoprire le curiosità e le 
informazioni sugli ingredienti, i produttori, i luoghi ecc.? 
 

• Cosa pensi di quest’idea? Inserisci tre parole/aggettivi che ti 
vengono in mente pensando ad un servizio di “meal kit 
delivery con ingredienti ticinesi alla scoperta del Ticino”. 

 

Relazioni con i clienti 
(BMC) 

 
• Nell’ultimo anno, con che frequenza hai acquistato o 

consumato dei prodotti ticinesi? 
 

• Ti piacerebbe consumare più spesso dei prodotti ticinesi? 
 

Canali (BMC) 
 

• Se esistesse un’offerta simile, dove preferiresti acquistarla? 

Segmenti di clientela 
(BMC) 

 
• In quale parte della Svizzera risiedi? 

 
• Quanto spesso ti rechi in Ticino? 

 
• Ti piacerebbe venire più spesso in Ticino? 

 
• Inserisci la tua età 
 

Domande di contesto 
 

• Come hai ottenuto il questionario? 
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Soggetti intervistati  

Al fine di raccogliere il maggior numero di risposte da persone eterogenee, i due sondaggi, in 
italiano e tedesco, sono stati scelti tre metodi di distribuzione: amici e conoscenti, gruppi 
Facebook e studenti universitari.  

Per quanto riguarda il sondaggio in italiano, inizialmente è stato inviato ad amici e conoscenti 
residenti in Ticino (esortandoli a rispondere alle domande in totale onestà), chiedendo loro di 
compilarlo e di inoltrarlo ad altre persone. Successivamente è stato pubblicato in diversi gruppi 
Facebook, tra cui: “Mangiare in Canton Ticino”, “Ricette Ticinesi (e non)”, “Ticino terra dei 
Ticinesi” per un totale di circa 30'000 possibili rispondenti. Infine, è stato anche inviato a tutti 
gli studenti appartenenti al dipartimento di economia aziendale, sanità e sociale della SUPSI.  

Anche per sondaggio in lingua tedesca si è utilizzata la stessa procedura: inizialmente è stato 
inviato a qualche amico e conoscente residente in Svizzera Interna, chiedendo poi di inoltrarlo 
a loro volta. Successivamente pubblicato in diversi gruppi Facebook, tra cui: “Die Schönsten 
Orte der Schweiz”, “Tessin und die deutschweiz gemeinsam ist schöner”, “D’Schwiiz- mini 
Heimat” per circa un totale complessivo di 60'000 possibili rispondenti. Si è inoltre richiesto, 
senza grande successo, a diverse università della Svizzera tedesca di trasmetterlo ai loro 
studenti, ricevendo soltanto una risposta positiva da parte della Fernfachhochschule Schweiz 
(FFHS) che lo ha pubblicato in una sezione apposita, visibile agli studenti. Infine, a causa dello 
scarso riscontro ricevuto fino a quel momento, si è deciso di pubblicarlo su Prolific.co. Si tratta 
di un sito di sondaggi a pagamento che mette in contatto i ricercatori, con dei possibili 
rispondenti. Sinora, è stato utilizzato da oltre 1'500 aziende e 10'000 ricercatori, tra cui quelli 
dell’Università di Oxford e della Columbia University (Prolific, 2021). Al momento dell’iscrizione 
i partecipanti forniscono dettagliatamente i loro dati personali, al fine di permettere al 
ricercatore di eseguire una selezione, basata per esempio, sulle caratteristiche demografiche. 
Per lo scopo del questionario in oggetto, i criteri scelti sono stati: il paese di residenza e la 
lingua parlata. Il primo è stato impostato come “Svizzera” mentre il secondo come tedesco. 
Con questa scrematura, Il numero totale di candidati idonei per il sondaggio si è attestato a 79 
persone. 

3.7.2 Metodologia delle interviste 

Al fine di testare le ipotesi di fattibilità (si veda capitolo 3.5.2) si è deciso di svolgere: 

• Un’intervista a dei possibili partner e fornitori 
• Due interviste ad esperti del settore 

L’intervista a partner e fornitori è stata svolta con Sibilla Quadri, direttrice del Centro di 
Competenze Agroalimentari Ticino (CCAT). Il CCAT è un’associazione senza scopo di lucro 
che si occupa di sostenere la rete dei produttori e rivenditori del territorio, al fine di promuovere 
i prodotti locali ticinesi mettendo in contatto consumatori e produttori. Non avendo il tempo in 
questa tesi di contattare ed intervistare diversi fornitori, la scelta è ricaduta sulla signora Quadri 
come rappresentate dei produttori e rivenditori ticinesi. 

Come esperti del settore sono stati intervistati Alessandro Soldati e Barbara Pin. Il primo ha 
fondato e gestito per tre anni una piccola impresa, denominata TicinoBox, che si occupava di 
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vendere delle mystery box contenenti degli ingredienti ticinesi. Pertanto, essendo affine 
all’idea imprenditoriale in oggetto, si pensa che la sua esperienza possa risultare 
estremamente utile, in particolare per cercare di meglio comprendere l’aspetto logistico di tale 
iniziativa.  

Barbara Pin è invece direttrice dell’acceleratore per startup BoldBrain, che mira a supportare 
le startup innovative in fase “early stage”, cioè in embrione. Essendo una professionista ed 
esperta in tale ambito, si è scelto di intervistarla per ricevere un’opinione competente riguardo 
all’idea imprenditoriale proposta, comprenderne la fattibilità e scalabilità, ed infine i passi 
successivi da intraprendere. 

Con le interviste sopra citate, sono state volutamente presi in considerazione soltanto due 
componenti delle tre facenti parte delle ipotesi di fattibilità. Più precisamente, le risorse chiave 
ed i partner chiave, tra questi ci si è ulteriormente concentrati specificatamente solo su due 
ipotesi in particolare, definite peraltro come critiche, nel capitolo 3.6. Queste sono: i produttori 
possano fornire sufficienti quantità di materie prime ticinesi per rendere l’attività scalabile e 
risulta possibile stringere delle partnership con un ampio numero di produttori e rivenditori 
ticinesi. Si è scelto di validare soltanto queste due ipotesi sia per limiti temporali che per la loro 
criticità, se venissero pertanto invalidate, comporterebbero la modifica o l’abbandono del 
modello di business correntemente analizzato. 

3.8 Analisi dei risultati 

In questa sezione si andranno ad analizzare i dati ottenuti dagli esprimenti svolti. 

3.8.1 Ipotesi di desiderabilità 

Qui di seguito vengono suddivise, per componente, le informazioni riguardanti le ipotesi di 
desiderabilità, raccolte principalmente tramite il questionario in italiano (allegato 1) ed in 
tedesco (allegato 3), ed in parte anche con le interviste (allegati 6-8). Essendo due mercati 
differenti, si è scelto di separare le analisi del mercato della Svizzera italiana da quelle della 
Svizzera tedesca. Come accennato precedentemente, al questionario in italiano hanno 
partecipato 189 persone, per tale motivo, se non specificato diversamente, si assume che 
esso sia il numero totale dei rispondenti.  Stesso concetto verrà applicato al questionario in 
tedesco, nel quale hanno partecipato 55 persone. 

JOBS (VPC) 

Segmento Svizzera italiana  

Dal questionario emerge che su 189 rispondenti, 180 persone cioè il 95%, si dimostrano 
essere interessate ai prodotti ticinesi (domanda 1), mentre il 100% di essi afferma di 
consumare o aver già consumato dei prodotti locali (domanda 2). 

Per quanto riguarda le motivazioni che portano all’acquisto di prodotti ticinesi, ne sono emerse 
fondamentalmente 3 principali: il desiderio di acquistare a KM zero, la loro bontà ed infine la 
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volontà di acquistare un prodotto di cui si conoscenza la provenienza. La prima ha ottenuto 
125 risposte, la seconda 113 mentre la terza 103 (domanda 5). 

Selezionate in maniera molto meno ricorrente, rimangono: scoprire piatti e menu tipici della 
cultura ticinese (50 risposte), scoprire nuovi produttori ticinesi (36 risposte), la credenza che 
siano più sani (27 risposte) e turismo (10 risposte). 

Segmento Svizzera tedesca 

Per quanto concerne la Svizzera tedesca, 47 persone su 55, cioè 85%, affermano di essere 
interessate ai prodotti ticinesi (domanda 1). Gli stessi esatti numeri si ripresentano dopo aver 
chiesto ai partecipanti se ne avessero già consumato in passato. 47 rispondenti hanno risposto 
positivamente, mentre i restanti 8 affermano di non averne mai consumati (domanda 2). 

Analizzando le ragioni d’acquisto di questi prodotti, a differenza dei risultati ottenuti nel mercato 
ticinese, le prime cinque opzioni selezionate rimangono piuttosto uniformi. Si può notare infatti 
che su 47 risposte totali ottenute (poiché agli 8 rispondenti che non hanno mai consumato dei 
prodotti ticinesi, non è stata mostrata la domanda), 25 rispondenti affermano di averli provati 
per via del loro sapore, 19 per il desiderio di acquistare un prodotto di cui conoscono la 
provenienza, altrettanti 19 per scoprire nuovi piatti tipici della cultura ticinese, 18 li hanno 
provati di turismo in Ticino ed infine 15 per la volontà di scoprire nuovi prodotti alimentari 
ticinesi. Selezionati meno frequentemente, rimangono, il desiderio di acquistare a KM zero e 
la credenza che siano più sani, con rispettivamente 18 risposte la prima e 15 la seconda 
(domanda 5). 

VANTAGGI (VPC) 

Segmento Svizzera italiana  

Domandando alle persone cosa piacerebbe loro conoscere e/o scoprire mentre consumano 
dei prodotti ticinesi (domanda 3) e chiedendo di fornire un’opinione da 1 a 5 in base a quanto 
siano interessate (domanda 4), sono emerse risposte piuttosto omogenee, ma le 4 più 
selezionate, con i corrispettivi gradi d’interesse medi, sono state: 

1. I luoghi e le zone di produzione (134 risposte), grado medio di interesse: 4.2 
2. I metodi di produzione (94 risposte), grado medio di interesse 4.0 
3. I produttori (86 risposte), grado medio di interesse 3.9 
4. Curiosità/particolarità sul prodotto (79 risposte), grado medio di interesse 3.8 

Seguono successivamente: conoscere la storia del prodotto e/o ingredienti (74 risposte e 3.9), 
cultura/tradizioni ticinesi (66 risposte e 3.7) e nuovi luoghi da visitare in Ticino (45 risposte e 
3.6).  

Un partecipante ha inoltre dichiarato che desidererebbe sapere se gli ingredienti utilizzati siano 
biologici. Si noti come il grado d’interesse segua sostanzialmente l’andamento del numero 
delle risposte selezionate. 
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Secondo l’esperienza di Sibilla Quadri (allegato 6), alle persone interessa inoltre scoprire il 
produttore ed i metodi di produzione, ad esempio se vengono utilizzate delle tecniche 
rispettose dell’animale. Oltre a ciò, dall’intervista è emerso anche il desiderio di conoscere le 
particolarità e la storia che si nascondono dietro i prodotti ticinesi.  

Indagando la propensione ad ordinare i cibi a domicilio (domanda 6), la netta maggioranza dei 
partecipanti, pari al 73%, ha affermato di non averlo mai fatto. Le rimanenti 50 persone che 
hanno invece dato risposta positiva, le due ragioni assolutamente predominanti di tale scelta 
sono state: comodità e motivi legati alla situazione pandemica, rispettivamente con 32 risposte 
la prima, e 30 la seconda. Alcune altre ragioni per aver preferito ordinare una cena a domicilio, 
ma molto meno selezionate, sono state: risparmiare tempo (10 risposte) e poter ordinare in 
qualsiasi momento (6 risposte). Si accodano infine, con 2 risposte la prima e 1 la seconda, il 
fatto di non sapere in quale ristorante recarsi e perché si vive lontani dai ristoranti. Due persone 
hanno inoltre specificato che hanno usufruito della consegna a domicilio per ordinare delle 
pizze (domanda 7). 

Similarmente al paragrafo appena presentato, cercando di capire la tendenza ad usufruire dei 
servizi di spesa online con la consegna a domicilio da parte di un supermercato (domanda 8), 
un’elevata preponderanza delle persone, pari all’88%, ha risposto negativamente. Delle 22 
persone che hanno affermato di aver utilizzato un tale servizio, i due motivi prevalenti sono 
stati (domanda 9): motivi legati alla situazione pandemica (14 risposte) e comodità (13 
risposte). Le restanti opzioni cioè: risparmiare tempo, possibilità d’acquisto su 24 ore/7 giorni, 
evitare code e/o problemi di parcheggio e maggior varietà hanno ricevuto 4 o meno risposte 
sulle 22 totali, per i dettagli, si rimanda pertanto alla visione dell’allegato. 

Segmento Svizzera tedesca 

Allo scopo di comprendere cosa i clienti vorrebbero scoprire consumando i prodotti ticinesi, 
dal sondaggio emerge che su 47 totali, con un grado di interesse medio, desidererebbero 
conoscere i seguenti punti: la cultura e tradizioni ticinesi (31 risposte e 4.0), i luoghi e le zone 
di produzione (30 risposte e 4.1) ed infine la storia dei prodotti e/o ingredienti, questa 
selezionata 27 volte con un grado medio di 3.8. A seguire si trovano: curiosità e particolarità 
dei prodotti con 22 risposte e 4.0, i produttori (15 risposte e 3.6) ed infine i metodi di produzione 
e nuovi luoghi da visitare in Ticino, con rispettivamente 14 e 12 risposte ed un grado 
d’interesse pari a 3.6 e 3.7. Seppur non così linearmente come nelle risposte ottenute 
analizzando il grado d’interesse per il segmento ticinese, anche qui l’andamento segue il 
numero di risposte ottenute (domande 3 e 4).  

Successivamente si è domandato ai partecipanti se negli ultimi tre mesi avessero preferito 
ordinare una cena a domicilio invece che recarsi al ristorante e la percentuale di risposte 
positive è stata del 53%, di molto superiore rispetto a quella dei ticinesi, la quale si attesta 
soltanto al 26.5% (domanda 6). Le ragioni principali dei 55 rispondenti sono state: a causa 
della pandemia, per comodità e per risparmiare tempo, con 20 risposte la prima, 14 la seconda 
e 10 la terza. Seguono con 6 risposte ognuna, la possibilità di poter ordinare in qualsiasi 
momento ed il fatto di non vivere vicino ad un ristorante. Due persone hanno infine affermato 
di aver scelto questa opzione in quanto non sapevano in quale ristorante recarsi (domanda 7). 
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Indagando invece se nell’ultimo anno avessero usufruito di un servizio di spesa online con la 
consegna a domicilio, si sono ottenuti dei risultati affini alla domanda numero 6, ma 
nuovamente, molto differenti da quanto emerso nei dati ticinesi. Come si nota infatti, 25 dei 55 
interpellati, pari al 45%, ha risposto positivamente. Per informazione si rammenta che soltanto 
11% dei ticinesi ha risposto di aver utilizzato tale servizio nell’ultimo anno (domanda 8). Per 
queste 25 persone, i motivi principali di tale scelta sono stati: la comodità (17 risposte), il 
risparmio di tempo (10 risposte), ragioni legate alla pandemia (9 risposte) ed infine la 
possibilità di acquistare in qualsiasi momento (8 risposte). Tra tutte, soltanto una persona ha 
affermato di aver usufruito di questa possibilità per evitare code e problemi di parcheggio 
(domanda 9). 

DIFFICOLTÀ (VPC) 

Segmento Svizzera italiana  

Analizzando le difficoltà principali in cui le persone incorrono nell’acquistare dei prodotti ticinesi 
si evince che per oltre la metà dei rispondenti, la criticità più significativa, è il loro prezzo 
elevato. Seguono con 59 risposte ognuna: la difficoltà nel reperirli e la poca conoscenza della 
varietà dei prodotti ticinesi. Infine, si accodano le difficoltà di non sapere come abbinare i 
prodotti con altri ingredienti ed il fatto di vivere al di fuori del Canton Ticino, rispettivamente 
con 23 risposte la prima e 13 la seconda. Si noti inoltre che 6 persone tramite l’opzione “altro”, 
hanno manualmente scritto di non avere nessuna difficoltà nell’acquistare i prodotti ticinesi 
(domanda 10). 

Indagando invece specificatamente la difficoltà di reperibilità dei prodotti ticinesi, (domanda 
12) si noti come 45 partecipanti hanno dichiarato che è sembrato più complicato reperirli 
rispetto a quelli non ticinesi (un numero simile a quanto è risultato alla domanda 10 nella quale 
59 persone hanno affermato di aver difficoltà nel reperirli). Studiando nel dettaglio le ragioni di 
chi ha risposto positivamente, cioè 45 persone, le due cause principali, generatrici di tale 
problema, risultano essere: il fatto di doversi recare presso contadini e/o negozi specializzati 
difficili da raggiungere, e di non trovarli in vendita nei supermercati. La prima è stata 
selezionata 21 volte mentre la seconda 20. Altri motivi, meno rilevanti, sembrano essere: la 
questione di non trovarli online (6 risposte) e di non abitare in Ticino (3 risposte). Infine, altre 
ragioni che sono risultate dall’opzione “altro” sono state: la difficoltà o poca praticità nel reperirli 
a causa della loro deperibilità, la poca conoscenza degli stessi, il limitato assortimento 
presente nei supermercati ed infine il fatto che non sempre viene specificato che si tratta di 
prodotti ticinesi (domanda 13). A prova di quanto sopra, anche Sibilla Quadri (allegato 6) ha 
confermato che le persone hanno difficoltà nel loro reperimento, questo perché spesso i 
produttori ticinesi hanno a disposizione quantità troppo esigue per poter avere accesso ai 
supermercati, e di conseguenza la possibilità di venderli. 

Ricercando i luoghi d’acquisto più frequenti e ricollegandosi a quanto sopra, emerge che i 
partecipanti al questionario hanno in forte prevalenza (155 rispondenti), affermato di aver 
principalmente acquistato presso dei supermercati. Seguono, in maniera molto più ridotta i 
grotti con 58 risposte, contadini con 57 ed infine ristoranti e negozi specializzati con 
rispettivamente 42 e 28 risposte ognuna.  Si accodano, con un numero molto limitato di 
risposte, l’acquisto presso i distributori automatici e online. I primi hanno ottenuto 12 risposte 
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mentre i secondi 9. Oltre a ciò, 2 persone hanno dichiarato di non aver acquistato dei prodotti 
ticinesi nell’ultimo anno (domanda 11). 

Segmento Svizzera tedesca 

Indagando quali siano le principali problematiche in cui le persone incorrono cercando di 
acquistare i prodotti ticinesi, 39 partecipanti hanno affermato che vivere fuori dal Canton Ticino 
risulta essere la limitazione principale. A seguire emergono, con 22 risposte: la poca 
conoscenza della varietà dei prodotti ticinesi e la difficoltà nel reperirli (17 risposte). Infine, con 
rispettivamente 12 risposte la prima e 5 la seconda, si rivelano essere meno critiche: l’alto 
prezzo dei prodotti ticinesi ed il fatto di non sapere come abbinarli. Si noti invece che oltre la 
metà dei ticinesi ha dichiarato l’alto prezzo come una difficoltà principale (domanda 10). 

Analizzando successivamente se la difficile reperibilità fosse realmente una criticità rilevante, 
il 52% dei rispondenti, cioè 29 persone, hanno risposto di sì, il 32% di non sapere rispondere 
ed infine il restante 14% ha dichiarato di non aver trovato più difficile reperirli (domanda 12). 
Indagando approfonditamente le ragioni delle 29 persone che alla domanda precedente hanno 
risposto positivamente, è emerso che le cause principali sono: non vivere in Ticino e non 
trovarli nei supermercati, con rispettivamente 29 e 12 risposte. A seguire, con soltanto 2 
risposte la prima e 1 la seconda, si trovano: essersi dovuti recare presso dei contadini o negozi 
specializzati difficili da raggiungere e non trovarli in vendita online. Un rispondente ha inoltre 
specificato che ha riscontrato difficoltà nel reperirli perché non conosce esattamente quali 
siano i prodotti ticinesi (domanda 13). 

Successivamente, chiedendo ai rispondenti dove avessero principalmente acquistato o 
consumato dei prodotti ticinesi nell’ultimo anno, è emerso che la gran parte di essi, pari a 35 
rispondenti, li ha acquistati nei supermercati. A seguire, con entrambe 14 risposte ognuna, si 
trovano: ristoranti e negozi specializzati. D’altro canto, 8 persone hanno affermato di non averli 
acquistati e 7 invece di averli comprati online. Con meno di 3 risposte ognuna, infine, le restati 
opzioni selezionate sono state: l’acquisto presso i grotti, contadini e distributori automatici 
(domanda 11). 

PRODOTTI E SERVIZI (VPC) 

Segmento Svizzera italiana  

Analizzando la propensione a seguire delle ricette in cucina, si evince che la gran parte dei 
partecipanti, pari a 132 persone, utilizzi principalmente delle ricette quando cucinano un piatto 
che non conoscono. A seguire le altre cause elencate, seppur selezionate in maniera molto 
meno frequente sono: quando non si conoscono o le quantità da utilizzare (67 risposte), 
oppure gli ingredienti (51 risposte). Oltre a ciò, 33 partecipanti hanno affermato di seguirle 
spesso, mentre altre 17 persone, di non utilizzarle (domanda 14). 

Testando invece quale fosse la preferenza tra un menù tipico della tradizione ticinese o uno 
non tipico ma rivisitato utilizzando degli ingredienti ticinesi, emerge molto chiaramente come i 
rispondenti siano interessati ad entrambi le soluzioni. A prova di ciò 131 persone hanno 
dichiarato di essere interessate a tutte e due le soluzioni, mentre 35 rispondenti preferiscono 
consumare soltanto dei pasti tipici della cultura ticinese. Le restanti 23 persone hanno infine 
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affermato di non essere interessate alle ricette tipiche ticinesi, preferendo consumare dei menù 
rivisitati con l’utilizzo di ingredienti locali (domanda 15). A conferma di quest’ultimo punto, 
Sibilla Quadri (allegato 6) nell’intervista ha comunicato che secondo lei, generalmente le novità 
risultano gradite, pertanto ai futuri clienti potrebbero interessare delle ricette rivisitate con 
ingredienti ticinesi. 

In seguito, cercando di capire se le persone sappiano abbinare i prodotti ticinesi o se 
necessitino di una ricetta, la metà dei partecipanti, più precisamente, 83 persone, pari al 43.9% 
ha affermato di essere in grado di abbinare i prodotti ticinesi ad altri ingredienti per creare un 
piatto pronto da consumare, ma che gli piacerebbe comunque ricevere, assieme al prodotto 
acquistato, una ricetta da seguire. Oltre a ciò, 48 persone hanno affermato di non esserne in 
grado e di voler ricevere anche una ricetta da seguire, mentre altre 42 persone hanno 
dichiarato di non sentirne il bisogno. Infine, in egual misura, con 8 risposte ognuna, è stato 
affermato di non esserne né in grado, né interessati oppure di non saper rispondere (domanda 
18). 

Osservando la tendenza ad usufruire di un servizio di meal kit delivery, nella gran maggioranza 
dei casi, con un tasso di risposta negativo,181 partecipanti, cioè il 95.8% ha affermato di non 
aver mai utilizzato un simile servizio (domanda 19). Chiedendo successivamente, a tutti i 
partecipanti, se desiderassero ricevere a domicilio degli ingredienti ticinesi predosati assieme 
ad una ricetta da seguire e contemporaneamente scoprire i luoghi ed i sapori del Ticino, poco 
più della metà dei partecipanti (97 persone pari al 51.3%) ha approvato, mentre in maniera 
piuttosto uniforme, il 25.9% ha risposto negativamente mentre il restante 22.8% di non sapere 
rispondere (domanda 20). 

Successivamente, analizzando come preferissero scoprire le curiosità e le storie relative ad 
ingredienti, produttori ecc. (domanda 21) si è domandato ai rispondenti in quale formato 
preferirebbero ricevere tali informazioni. Dal questionario è emerso: il testo scritto (136 
risposte), seguito da foto (75 risposte) e filmati tradizionali (66 risposte). Sono infine stati 
selezionati molto più sporadicamente il formato audio (24 risposte) e i filmati con realtà virtuale 
(8 risposte).  

In seguito, è stato richiesto di fornire un’opinione riguardo ad un meal kit delivery con 
ingredienti ticinesi alla scoperta del Ticino (domanda 22) utilizzando 3 aggettivi. Analizzando 
le diverse risposte ottenute, tramite un software online che permette di calcolare la frequenza 
di ripetizione di una singola parola, sono emersi principalmente due singoli termini 
predominanti: interessante e innovativo. Il primo è stato citato 103 volte mentre il secondo 44. 
A seguire si trovano: comodo e convincente venendo ognuno citato 12 volte. Si accodano, 
entrambi citati 10 volte ciascuno, costoso e usufruibile. Alcune altre parole che risaltano sono: 
curioso, difficilmente e originale. Per quanto riguarda invece la combinazione più frequente di 
due parole, risultano essere: interessante/innovativo, poco convincente, difficilmente 
usufruibile e poco interessante. La prima citata 17 volte, la seconda 9 e le ultime due, 8 volte 
ognuna. Le restanti parole e/o combinazioni di esse non elencate sopra, sono state citate 
meno di 8 volte, pertanto per la loro visione si rimanda all’allegato 2. 
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Segmento Svizzera tedesca 

Con risultati molto simili ai dati ticinesi, anche i rispondenti Svizzeri tedeschi hanno dichiarato 
di seguire principalmente delle ricette nei seguenti casi: quando cucinano un nuovo piatto 
oppure quando non conoscono le quantità degli ingredienti da utilizzare. La prima è stata 
selezionata 40 volte, mentre la seconda 28. Scelta meno frequentemente, con 15 risposte, 
segue la scelta di usarle quando non si conoscono gli ingredienti. Infine, 7 persone hanno 
dichiarato di utilizzarle spesso in quanto gradiscono essere guidati, mentre all’opposto, 5 
hanno affermato di non ritenerle necessarie (domanda 14). 

Indagando invece se preferissero consumare dei menù tipici della tradizione ticinese oppure 
dei piatti non tipici ma rivisitati, sono emerse delle preferenze molto simili a quelle dei ticinesi. 
Infatti, 41 persone, cioè il 74%, ha dichiarato di essere interessato ad entrambe le possibilità 
(lo stesso dato ticinese si attesta al 69%). Al contrario solamente 7 persone per risposta hanno 
affermato di essere interessati soltanto ai piatti tipici oppure ai menù rivisitati (domanda 15). 

Cercando successivamente di capire se le persone siano in grado di abbinare i prodotti ticinesi, 
anche qui sono emersi dei risultati affini a quanto ritrovato nei dati ticinesi. Il 52% dei 
partecipanti afferma di essere in grado, ma di voler comunque ricevere assieme una ricetta 
mentre il 29% dichiara di non esserne in grado e di gradire di conseguenza una ricetta. Al 
contrario, il 14% afferma di essere in grado e di non averne bisogno. Infine, con una 
percentuale identica per entrambe, pari al 1.8%, affermano di non saper rispondere, oppure 
di non esserne né in grado, né interessati. 

Per quanto concerne invece l’esperienza dei partecipanti con dei servizi di meal kit delivery, 
la gran parte dei rispondenti, pari al 90% ha dichiarato di non averne mai usufruito in passato, 
infatti, su 55 persone soltanto 5 lo hanno già utilizzato (domanda 19). Chiedendo inoltre ai 
partecipanti se gradissero ricevere un meal kit delivery con ingredienti ticinesi, il 51% di loro, 
pari a 28 persone, ha risposto positivamente. La restante parte invece, ripartita con 14 persone 
che hanno risposto “non lo so” e altre 13 che hanno affermato di non essere interessati 
(domanda 20). 

Indagando i formati con i quali le persone preferirebbero ottenere le informazioni, ad esempio 
sui produttori, essi risultano essere: testo (45 risposte) e foto (34). A seguire si accodano: 
video, filmati con realtà virtuale e audio, con rispettivamente 15,11 e 9 risposte ognuna 
(domanda 21). 

Si è chiesto infine ai partecipanti, utilizzando tre aggettivi, di dare una loro opinione riguardo 
ad un meal kit delivery con ingredienti ticinesi (domanda 22). Come si è svolto con i dati 
ticinesi, anche qui si è analizzata la frequenza di ripetizione sia di una singola parola, sia di 
una combinazione di due termini. Con risultati estremamente affini a quelli ottenuti analizzando 
il segmento ticinese, le parole singole più scritte sono: interessant (interessante) e innovativ 
(innovativo), ripetute rispettivamente 25 e 9 volte. A seguire emergono i seguenti termini: teuer 
(caro), lecker (gustoso) e neu (novità) e spannend (avvincente/interessante). Per quanto 
concerne invece la combinazione più frequente di due termini, sono emersi: 
innovativ/interessant (innovativo/ interessante) e lecker/interessant (gustoso/interessante).  
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Si noti dunque come sia le parole singole, che i termini combinati mostrano risultati 
estremamente simili. Per la visione dei restati termini, si rimanda all’allegato 4. 

Relazioni con i clienti (BMC) 

Segmento Svizzera italiana  

Indagando la frequenza d’acquisto di prodotti ticinesi negli ultimi 12 mesi, la gran parte dei 
rispondenti li ha acquistati o consumati almeno mensilmente, infatti il 42%, cioè 80 persone, 
afferma di consumarli settimanalmente mentre il 37% pari a 70 rispondenti, mensilmente. 
Infine, in numero nettamente inferiore, 26 partecipanti hanno dichiarato di consumarli 
semestralmente ed 8 invece soltanto annualmente. Oltre a ciò, 5 persone hanno affermato di 
non aver consumato dei prodotti ticinesi nell’ultimo anno (domanda 16). Indagando più a 
fondo, chiedendo loro se volessero consumare più spesso dei prodotti ticinesi (domanda 17), 
quasi il 90% su 189 rispondenti ha reagito positivamente. 

Segmento Svizzera tedesca 

Indagano con i rispondenti quanto spesso nell’ultimo anno abbiano acquistato dei prodotti 
ticinesi, è emerso che la maggioranza, pari a 21 persone li ha comprati semestralmente. A 
seguire si trovano: l’acquisto mensile, (13 risposte), annuale (8 risposte) e settimanale (4 
risposte). Al contrario 9 partecipanti hanno affermato di non averne acquistati negli ultimi dodici 
mesi (domanda 16). Molto similarmente ai dati ticinesi, quasi il 90%, con 41 risposte, ha 
affermato che gli piacerebbe consumare più spesso dei prodotti ticinesi (domanda 17). 

Canali (BMC) 

Segmento Svizzera italiana  

Analizzando quali fossero i canali predominanti, dal questionario emerge che gran parte dei 
rispondenti, con 136 risposte, preferirebbe acquistare un meal kit con ingredienti ticinesi 
presso dei supermercati, ad esempio, Coop e Migros. Come seconda scelta si trova invece 
l’opzione dell’acquisto online con consegna domicilio, la quale è stata selezionata 74 volte. 
Infine, sono state scelte con 50 risposte la prima e 15 la seconda, le possibilità di acquistarlo 
presso dei negozi specializzati in prodotti ticinesi e distributori automatici situati in punti 
facilmente accessibili (domanda 23). 

Segmento Svizzera tedesca 

Affine a quanto riscontrato nel mercato ticinese, anche in questo, con 41 risposte, la maggior 
parte dei rispondenti ha dichiarato di voler trovare un meal kit con ingredienti ticinesi nei 
supermercati. A seguire si trova l’opzione dell’acquisto online con consegna a domicilio, la 
quale ha ottenuto 24 risposte, ed infine 16 persone hanno scelto la possibilità di trovarli in 
negozi specializzati. Come ultima preferenza, con soltanto una singola risposta, rimane 
l’acquisto presso i distributori automatici (domanda 23). 
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Segmenti di clientela (BMC) 

Segmento Svizzera italiana  

Si evince della prevalenza dei rispondenti, oltre il 90% dei rispondenti risiede nella Svizzera 
Italiana. (domanda 24) Perciò che riguarda i non residenti in Canton: 5 persone sono residenti 
nella Svizzera tedesca, 4 Svizzera francese e 2 provenienti dall’Italia, per un totale di 11 
persone non residenti in Canton Ticino (domanda 24). Di queste ultime, 6 hanno dichiarato di 
recarsi in Ticino mensilmente, 3 soltanto annualmente e 2 settimanalmente (domanda 25). 
Oltre il 60% delle undici persone non residenti, hanno risposto che desidererebbero venire più 
spesso in Ticino (domanda 26).  

Emerge infine, che 74 rispondenti hanno un’età compresa tra i 18 e 30 anni, seguiti dalla 
classe tra i 51 e 60, selezionata da 50 persone. Meno frequenti sono state le fasce oltre i 61 
anni (32 risposte), tra i 41 e 50 (26 risposte) e ancora meno quella tra i 31 e 40 che ha ottenuto 
soltanto 7 risposte (domanda 27). 

Segmento Svizzera tedesca 

Dal questionario risulta che il 76% dei rispondenti risiedono nella Svizzera tedesca, seguiti 
dalla netta minoranza pari al 18% nella Svizzera francese ed infine dal 5% nella Svizzera 
italiana (domanda 24). Chiedendo ai primi due gruppi quanto spesso si recassero in Ticino, 
essi hanno affermato, con entrambe le opzioni scelte 23 volte, di venire annualmente oppure 
biennalmente ed oltre. Infine, 6 di loro hanno asserito di recarsi in Ticino mensilmente 
(domanda 25). Oltre il 96% dei rispondenti, non residenti nella Svizzera italiana ha inoltre 
dichiarato che desidererebbero recarsi in Ticino più frequentemente (domanda 26). 

Infine, per quanto riguarda l’età dei partecipanti, il 47% di essi rientra nella fascia compresa 
tra i 31 e 40 anni, il 16% tra 18 e 30, un altro 16% tra 51e 60 mentre il 14% tra i 41 e 50. Una 
piccola minoranza afferma invece di avere un’età superiore ai 61 anni. 

 

3.8.2 Ipotesi di fattibilità 

Come anticipato precedentemente, le ipotesi di fattibilità sono state testate tramite tre interviste 
svolte a differenti partner/fornitori ed esperti del settore, concentrandosi in particolare su due 
ipotesi, la prima che i produttori possano fornire sufficienti quantità di materie prime ticinesi 
per rendere l’attività scalabile e la seconda risulti possibile stringere delle partnership con un 
ampio numero di produttori e rivenditori ticinesi. Le trascrizioni delle interviste sono visibili negli 
allegati 6-8. 

Da tutte e tre i colloqui emerge chiaramente come sussista un importante limite in termini di 
capacità produttive da parte dei piccoli produttori ticinesi, in particolare per quanto concerne i 
prodotti di nicchia, come per esempio il formaggio Zincarlin (allegato 6). Alessandro Soldati ha 
infatti spiegato come una loro importante difficoltà fosse proprio dovuta alle modeste quantità 
che i contadini e produttori da cui si rifornivano, erano in grado di fornire. Ha sottolineato, che 
non appena TicinoBox ha raggiunto il centinaio di ordini, si sono ritrovati, per alcuni prodotti, 
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obbligati a dover inserire nelle box delle alternative, non potendo garantire uniformità dei 
pacchi (ad esempio una marmellata di lampone in uno e quella di mirtillo in un altro). Tale 
limite dipende principalmente dalla dimensione del produttore e meno da un determinato tipo 
di prodotto (allegato 7). Oltre a ciò, sia dall’intervista con Sibilla Quadri, che con Alessandro 
Soldati, si evince come i piccoli produttori non sempre siano organizzati per fornire 
efficientemente ed in tempo il prodotto richiesto. In particolare, Soldati ha spiegato che tali 
ostacoli logistici, fanno si che questi non sempre siano affidabili, rendendo difficile la loro 
coordinazione e gestione. Porta come esempio, le scadenze e le quantità necessarie che 
talvolta essi non rispettavano creando di conseguenza importanti problemi logistici. Oltretutto, 
spiega, che utilizzando più produttori, si rendeva necessario coordinarli al fine di riuscire a 
spedire i prodotti nello stesso giorno. Come ha raccontato, spedire 200-300 box al mese e non 
potersi fidare completamente dei produttori, risulta un limite molto importante (allegati 6 e 7). 
Anche Barbara Pin ha confermato che nell’idea analizzata nella tesi, così com’è attualmente 
impostata, esiste un rilevante problema di scalabilità, evidenziando la necessità di trovare dei 
fornitori in grado in grado di evadere la quantità di merce richieste dal mercato (allegato 8).  

Relativamente alla seconda ipotesi citata, cercando di comprendere invece se sia possibile 
stringere un numero sufficientemente ampio di partnership con i produttori, si evince come 
l’interesse ad un progetto simile, sia esclusivamente personale. Come racconta infatti 
Alessandro Soldati, alcuni produttori risultavano entusiasti ed affascinati, mentre altri, 
all’opposto non ne vedevano l’utilità e ne erano assolutamente disinteressati. Non avendo a 
che fare con imprenditori o commercianti ma con piccoli produttori, ad alcuni di loro in realtà 
nemmeno interessava vendere di più, talvolta il target di vendita poteva essere per esempio 
tre barattoli di marmellata al mercato. Pertanto, si può desumere che selezionando i fornitori 
in base all’interesse, sia comunque possibile stringere un numero sufficiente di partnership. Si 
ha inoltre ragione di credere, che tale aspetto possa essere ulteriormente facilitato affidandosi 
al supporto fornito dal Centro di Competenze Agroalimentari Ticino (CCAT) come 
intermediario (allegati 6 e 7).  

Infine, simultaneamente, si è verificato se fossero reperibili le informazioni e le curiosità, ad 
esempio sulla storia dei prodotti. Dalle interviste emerge che potrebbe risultare un punto 
critico, infatti Sibilla Quadri afferma che i produttori non dispongono dell’esperienza necessaria 
in termini di comunicazione, pertanto sarebbe necessario raccoglierle da sé. Anche secondo 
l’esperienza di Alessandro Soldati, tale punto si presenta difficoltoso, poiché alcuni produttori 
raccontavano ogni dettaglio, mentre da altri risultava difficile carpire delle informazioni in 
quanto non erano interessati a tale aspetto (allegati 6 e 7). 

 

3.8.3 Discussione dei risultati e riflessioni personali 

Analizzando la componente jobs dalle indagini svolte, è emerso molto chiaramente come la 
gran parte delle persone, sia interessata e abbia già consumato in passato dei prodotti ticinesi.  
Questi sono sicuramente due aspetti molto positivi e rassicuranti, in particolare per quanto 
riguarda il segmento svizzero tedesco. Inoltre, analizzando le principali motivazioni d’acquisto 
emerse dal questionario, si può notare come per entrambi, il sapore ed il fatto di acquistare un 
prodotto di cui si conosce la provenienza, siano due punti estremamente importanti per il 
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cliente. Andando nello specifico per ognuno dei due segmenti, al cliente svizzero tedesco 
interessa di più scoprire nuove ricette tipiche della tradizione ticinese, mentre al ticinese di 
acquistare dei prodotti a KM zero. Pertanto, nel realizzare delle campagne pubblicitarie, sarà 
fondamentale evidenziare questi due punti: l’aspetto riguardante la loro maggiore bontà e 
gustosità rispetto ai concorrenti “stranieri” e quello relativo alla territorialità e “ticinesità” dei 
prodotti venduti, illustrando ad esempio, i luoghi e i produttori. Come ha inoltre raccontato 
Alessandro Soldati, uno dei motivi principali per cui i ticinesi acquistavano da TicinoBox, era 
proprio il senso di appartenenza e il legame al territorio, il che conferma quanto emerso dal 
questionario. 

Per quanto riguarda i vantaggi, a riprova di quanto detto sopra, si evince come il segmento 
svizzero tedesco sia maggiormente interessato a scoprire il Ticino ed i suoi prodotti nel 
complesso come regione, tradizioni e sapori. Analizzando infatti le risposte, si riscontra che 
desiderano per lo più conoscerne la cultura, le regioni di produzione, la storia dei prodotti e le 
curiosità. All’opposto invece, i ticinesi sono meno affascinati da tali aspetti, essendo invece 
maggiormente interessati a conoscere dove, come e da chi i prodotti che consumano vengono 
prodotti. Per tale motivo si potrebbe valutare, anche se probabilmente piuttosto complicato 
inizialmente, di differenziare i box destinati ai due segmenti, indirizzandosi, per quanto riguarda 
lo svizzero tedesco, sul creare un’esperienza di viaggio e scoperta del Ticino, mentre per il 
ticinese, raccontare nello specifico il percorso svolto dal prodotto per giungere infine sul suo 
piatto.  In alternativa, dato che l’opzione appena proposta sembra di difficile realizzazione si 
potrebbe valutare di inserire nell’offerta entrambe le tipologie di informazioni, evidenziando 
però tali argomenti nella pubblicità indirizzata ai due segmenti. 

Per quanto concerne invece la bassa propensione ad ordinare dei piatti a domicilio, in 
particolare riguardo al segmento ticinese, questo non sembra essere un aspetto rilevante, in 
quanto si ha ragione di credere che sia una tendenza in forte crescita, in particolare anche 
grazie alla spinta causata dalla pandemia in corso. A prova di ciò, per il settore “food delivery” 
in Svizzera, “Statista” prevede tra il 2021 e 2025, una crescita di fatturato annua pari 7.27% 
(Statista, 2021), pertanto in futuro sempre più persone ordineranno cibo a domicilio. Potrebbe 
però risultare vantaggioso, cercare di comprendere le ragioni dell’elevata differenza di risposte 
positiva tra il segmento ticinese e svizzero tedesco. I primi, infatti, hanno fornito un tasso di 
risposta affermativo pari soltanto all’11.6% dei partecipanti, mentre i secondi al 52.7%. 
Oltretutto, il motivo predominante (oltre la pandemia), di tale scelta, è stato per ragioni di 
comodità ad esempio: il non dover uscire di casa o cercare parcheggio ciò risulta molto positivo 
in quanto l’idea in oggetto permette proprio, tra le altre cose, di gustare i prodotti ticinesi nella 
tranquillità e comodità di casa propria. Anche per quanto riguarda la tendenza ad usufruire di 
un servizio di spesa online, tra chi ha risposto positivamente, si nota un forte distacco, pari ad 
oltre 30% tra i due segmenti. Si potrebbe ragionevolmente ipotizzare che tale servizio venga 
maggiormente utilizzato soprattutto nelle grandi città come Zurigo. Inoltre, è da considerare 
che specialmente in Ticino, si tratta di un servizio relativamente nuovo, di conseguenza poco 
conosciuto e non ancora integrato nelle abitudini locali. Similarmente al servizio di consegna 
del cibo a domicilio, si può ipotizzare che in futuro verrà anche la consegna della spesa online 
verrà utilizzata sempre di più. Le due domande appena citate, avevano lo scopo di 
comprendere quanto le persone attualmente usufruiscano di tali servizi, e come si era 
immaginato, i numeri sono ancora piuttosto bassi.  
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Per meglio strutturare l’offerta però, si crede che possa risultare interessante ed utile, 
comprendere ulteriormente le ragioni di chi ha risposto negativamente. 

Analizzando invece le difficoltà si nota che per entrambi segmenti vi è una scarsa conoscenza 
dei prodotti ticinesi e della loro varietà, questo può essere considerato un vantaggio in quanto 
sarà più semplice stimolare la curiosità dei clienti e mantenerli abbonati al servizio per un lungo 
periodo, proponendo continuamente delle novità.  

Con la domanda 10 sia nel segmento ticinese che svizzero tedesco si conferma il problema 
della difficile reperibilità dei prodotti ticinesi, la quale però nella domanda 12, riguardo al 
segmento ticinese, viene in parte smentita, in quanto soltanto il 23% afferma con sicurezza 
che reperire dei prodotti ticinesi sia più difficile rispetto agli altri. Oltre il 50% degli svizzeri 
tedeschi invece afferma che lo è, inoltre si può notare come gran di chi ha risposto 
negativamente, ha dichiarato di non saper rispondere alla domanda, per tale motivo a 
differenza dei risultati ticinesi dove i “no” erano la maggioranza, i risultati svizzeri tedeschi, si 
attestano soltanto pari al 14%. Nonostante ciò, si comprende come i risultati di questa 
particolare domanda debbano essere assunti con cautela in quanto effettivamente non si è 
specificato a quali tipologie di prodotti ticinesi ci si riferiva in particolare. Infatti, essi variano 
dalla luganiga della Rapelli prodotta industrialmente ed acquistabile ovunque, al “torrone alle 
mandorle” del contadino, realizzato in quantità molto limitate. Nello specifico, quando si è 
elaborata questa domanda, ci si riferiva per lo più a prodotti particolari e di nicchia, ad esempio 
le tagliatelle di castagne oppure la farina Bona, non generalmente acquistabili nei 
supermercati. Per tale motivo si crede che questa difficoltà debba essere validata 
ulteriormente, se possibile sul campo, analizzando il comportamento delle persone a riguardo. 
Si evince comunque che i problemi principali generatori di tale difficoltà sono: non abitare in 
Ticino (per gli svizzeri tedeschi), doversi recare presso dei contadini difficilmente raggiungibili 
e non trovarli nei supermercati. Si può ipotizzare che le difficoltà appena citate si riferiscano 
per lo più all’acquisto di prodotti ticinesi di nicchia, perché come specificato precedentemente, 
gli altri sono spesso reperibili nella grande distribuzione. 

Anche il prezzo elevato è emerso come una difficoltà rilevante, in particolare per i ticinesi che 
l’hanno selezionata come la più critica. Chiaramente, essendo prodotti piuttosto ricercati e 
realizzati in piccole quantità, il prezzo sarà sempre più alto rispetto a quelli esteri. Sarà quindi 
necessario valorizzare il servizio/prodotto offerto, nel miglior modo possibile, evidenziando 
pertanto i vantaggi discussi nel paragrafo precedente, per esempio, aiutare con la nostra 
offerta gli Svizzeri tedeschi a scoprire e conoscere le tradizioni del Ticino.  

Dai questionari, emerge come la difficoltà ipotizzata a inizio progetto di “non saper abbinare i 
prodotti ticinesi ad altri ingredienti per creare dei pasti da mangiare”, abbia ottenuto percentuali 
di scelta pari al 9% per gli Svizzeri tedeschi, e 11% per i ticinesi.  

Sembrerebbe pertanto risultare come non vera e problematica per entrambi i segmenti. 
Essendo collegata all’ipotesi definita come critica, “noi crediamo che il cliente voglia avere a 
disposizione tutti gli ingredienti già abbinati necessari alla ricetta”, è necessario validarla 
ulteriormente in quanto se la difficoltà in analisi non dovesse effettivamente sussistere, è 
probabile che i clienti non sentano il bisogno di avere a disposizione tutti gli ingredienti già 
abbinati. Oltretutto si ritiene che una domanda simile, posta tramite questionario e volta ad 
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ottenere un’opinione, non sia sufficiente a testare tale problematica, rimandando ad un test 
successivo relativo al comportamento sul campo.  

Successivamente, arrivando alla componente prodotti e servizi, emerge come la maggior 
parte delle persone utilizzi le ricette quando cucinano un piatto che non conoscono oppure 
quando non conoscono le quantità necessarie degli ingredienti. Si evince quindi la necessità 
di creare delle ricette poco conosciute, diverse dal solito ed innovative, che utilizzino più 
ingredienti creativamente ed in armonia tra loro, mantenendo però un livello di difficoltà 
accessibile a chiunque. Per tale ragione sarà dunque necessario assumere dei cuochi con 
esperienza sufficiente da essere in grado di creare frequentemente oppure rivisitare nuove ed 
interessanti ricette. Si può infatti ipotizzare che, oltre alle ragioni già precedentemente esposte 
nei vantaggi, i clienti acquistino un servizio simile, soltanto se la ricetta sia particolare e 
ricercata. Ciò, oltre a fornire un vantaggio competitivo differenziante rispetto alla concorrenza, 
se combinato con prodotti ricercati e di difficile reperibilità, risulterà agli occhi del cliente come 
un’alternativa molto apprezzata, gustosa ed interessante, rispetto a dover svolgere tutto da 
solo in autonomia. Anche proponendo ingredienti ticinesi, è poco probabile la fidelizzazione 
del cliente nel lungo periodo, se venissero offerte ad esempio, delle semplici ricette come una 
caprese o una pasta alle zucchine, in particolare se gli ingredienti proposti risultassero 
reperibili senza troppe difficoltà. 

Come discusso nell’ultimo paragrafo relativo alle difficoltà, dal questionario emerge che il non 
saper abbinare gli ingredienti ticinesi non è definita come problematica dagli intervistati, ciò é 
confermato dalle risposte della domanda 18, nella quale soltanto il 25% nel segmento ticinese, 
e il 29% in quello svizzero tedesco, ha affermato di non essere in grado di abbinare i prodotti 
proposti (tagliatelle di castagne e polenta Corvina integrale) ad altri ingredienti. D’altro canto, 
con circa il 40% i ticinesi e il 50% gli svizzeri tedeschi, affermano di saperli abbinare ma di 
comunque desiderare assieme al prodotto acquistato una ricetta, evidenziando un importante 
interesse verso le ricette. Soggettivamente però, si ha la percezione che queste ultime 
percentuali siano alte e che in realtà non così tante persone sappiano e siano realmente in 
grado di abbinare o andare oltre alle classiche ricette ed abbinamenti tradizionali, di prodotti 
ticinesi ricercati come la Farina Bona o la polenta Corvina. Ciò conferma nuovamente il 
bisogno e la necessità di concepire ricette innovative e particolari, non banali e facilmente 
ottenibili online. Come accennato nel capitolo relativo alle difficoltà questo è un punto che 
andrebbe ulteriormente validato tramite degli esperimenti sul campo, per analizzare il reale 
comportamento delle persone. Potrebbe ad esempio essere svolto, posizionandosi all’uscita 
di un negozio specializzato in prodotti ticinesi e domandando ai clienti cosa abbiano comprato 
e quale piatto abbiano intenzione di preparare. Le risposte aiuterebbero a meglio comprendere 
la reale rilevanza di tale difficoltà. 

Un’altra questione che si reputava piuttosto importante a inizio della tesi era proprio 
comprendere se le persone fossero più interessate a menù tipici della tradizione ticinese 
oppure a quelli rivisitati tramite l’utilizzo di ingredienti ticinesi, è emerso che la grande 
maggioranza dei rispondenti, in entrambi i segmenti risulta interessata a tutte e due le tipologie 
di piatto. Ciò è molto positivo poiché significa che sarà possibile offrire più tipi di menù e 
disporre di conseguenza di un’ampia varietà di piatti.  
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Inoltre, se ci si fosse dovuti focalizzare soltanto su ricette tipiche ticinesi, sarebbe stato più 
difficile variare i menu nel lungo periodo, invece in questo sarà più semplice mantenere il 
cliente interessato ed abbonato al servizio offerto. 

Analizzando la domanda 20 (vedi allegato 1 e 3), è emerso che soltanto circa il 20-25% ha 
risposto di non essere interessato a ricevere e provare un meal kit con ingredienti ticinesi alla 
scoperta dei luoghi e sapori del Ticino, ciò significa dunque che approssimativamente, il 75% 
dei rispondenti potrebbe essere coinvolto, se raggiunto con delle efficaci strategie di 
marketing. Nonostante questi dati sembrino piuttosto promettenti, si ritiene tassativamente 
necessario validare ulteriormente quest’aspetto, proponendo ad esempio un MVP (Minimum 
Viable Product). Con quest’ultimo, i clienti possono realmente osservare l’offerta nel suo 
insieme e dare così un’opinione più affidabile, in quanto tramite una domanda simile, con 
poche informazioni e senza immagini, risulta difficile visualizzarla ed immaginarla, quindi 
fornire un parere coscienzioso. 

Il formato preferito dagli utenti per scoprire le curiosità e le informazioni sui prodotti ticinesi, 
risulta il testo, seguito da foto e video. Mentre i primi due possono essere stampati su dei 
prospetti o volantini, quest’ultimo no, pertanto significa che si dovrà integrare il digitale con il 
tradizionale, fornendo al cliente, per esempio dei codici QR da scansionare per visionare le 
informazioni.  

Interessante ed innovativo, risultano essere i termini più utilizzati per definire il parere richiesto 
dalla domanda 22 (allegato 1 e 3) su un meal kit con ingredienti ticinesi alla scoperta del Ticino, 
come si evince dagli allegati 2 e 4 nei quali si sono elencate le parole più frequentemente 
ripetute e da quanto scritto nel capitolo precedente (3.8 analisi dei risultati). Nella domanda in 
oggetto, come sottotitolo (non visibile però nei risultati del questionario), per aiutare i 
rispondenti, si è stata citata la seguente frase: “ad esempio: interessante, innovativo, poco 
convincente, poco interessante, difficilmente usufruibile ecc.” si crede pertanto che essi, non 
sapendo cosa rispondere abbiano semplicemente copiato i primi termini letti o che comunque, 
ne siano stati in qualche modo fortemente influenzati. Per le ragioni appena esposte si ritiene 
quindi che tali risultati debbano essere assunti con cautela, in quanto non completamente 
imparziali. Rappresentano comunque una generale indicazione positiva riguardo alla 
desiderabilità dell’idea imprenditoriale analizzata in questa tesi, ma dovranno essere 
ulteriormente testati, per esempio tramite un MVP.  

Per quanto concerne invece le relazioni con i clienti, si evince che i ticinesi consumano dei 
prodotti ticinesi almeno mensilmente, mentre gli svizzeri tedeschi semestralmente. Entrambi i 
segmenti hanno affermato inoltre di volerli consumare più spesso, si può dunque ipotizzare 
che, similarmente a TicinoBox (di Alessandro Soldati, allegato 7) si potrebbe offrire il servizio 
con cadenza mensile oppure quindicinale, a patto però che il prezzo sia ritenuto sostenibile 
da parte dei clienti. Infatti, come si è imparato dall’esperienza di Soldati, è difficile mantenere 
un acquirente abbonato nel lungo periodo se egli reputa il costo troppo elevato. La frequenza 
d’acquisto si crede sia però un elemento che dipenda in grande misura dal prezzo, dovrà 
pertanto essere ulteriormente verificata con i clienti, per esempio tramite un MVP o delle 
interviste nelle quali viene dettagliatamente presentata l’offerta.  
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Per ora infatti risulta molto difficile comprendere se sia preferibile, anche in termini economici 
e di fattibilità, spedire il meal kit a scadenze predefinite, ad esempio mensilmente, oppure su 
ordinazione, come avviene con un normale acquisto online. 

Analizzando i canali la grande maggioranza dei rispondenti ha affermato di voler trovare un 
servizio simile presso la grande distribuzione oppure online con la consegna a domicilio. 
All’inizio, come anche spiegato da Sibilla Quadri, con bassi volumi di vendita, è probabile che 
difficilmente si avrà accesso alla vendita nei supermercati, tanto meno vendendo prodotti di 
nicchia realizzati in piccole quantità e quindi con un’offerta non facilmente scalabile. Per tale 
motivo si ritiene inizialmente necessario indirizzarsi su dei canali digitali consegnando a 
domicilio. Soltanto successivamente, una volta raggiunti determinati volumi, sarà possibile 
entrare nella grande distribuzione.  

Infine, per quanto riguarda il segmento di clientela, si è notato che quasi tutti i rispondenti 
svizzeri tedeschi, vorrebbero recarsi maggiormente in Ticino. Ciò insieme al desiderio di 
scoprire la cultura ticinese, i suoi luoghi e le sue regioni come emerso nella domanda 3, 
dimostra un notevole interesse verso questo Cantone. Si crede dunque che l’idea in oggetto, 
possa realmente interessare ed attrarre i residenti nella Svizzera interna. 

Per quanto riguarda la fattibilità, grazie alle interviste svolte, si è scoperto che l’idea 
imprenditoriale così progettata, rifornendosi dai piccoli produttori, non risulta attualmente 
scalabile e pertanto realizzabile. La limitata capacità produttiva era un punto non considerato 
ad inizio elaborato e ciò è principalmente dovuto alla ridotta esperienza nel settore del 
sottoscritto. Per tale motivo, al fine di renderla scalabile, sarà necessario modificare l’attuale 
modello di business. Come suggerito da Barbara Pin (allegato 8) una possibile soluzione 
potrebbe essere quella di rifornirsi da produttori più grandi, capaci di evadere stabilmente le 
quantità richieste e successivamente, creare delle edizioni speciali e limitate nelle quali 
vengono offerti dei prodotti di nicchia provenienti da piccoli produttori. In questo caso però è 
necessario comprendere se sia comunque possibile mantenere e trasmettere efficacemente 
l’immagine di un prodotto artigianale creato dall’amore e dalla passione del produttore verso i 
suoi prodotti e la terra in cui lavora. Inoltre, per capire quale dovrà essere la loro dimensione 
minima, sarà prima necessario stimare i volumi di vendita tramite l’elaborazione di un business 
plan, soltanto così si potranno valutare le quantità necessarie allo svolgimento dell’attività e 
quindi la dimensione media dei fornitori.  

Riguardo alla possibile difficoltà di coinvolgere un numero sufficiente di partner e fornitori, si 
può inoltre ritenere probabile che dei produttori con più risorse e meglio organizzati, siano 
maggiormente interessati a collaborare con una nuova azienda, rispetto a dei piccoli contadini. 
Anche servendosi da quest’ultimi, comunque, in particolare se si facesse capo al CCAT, si 
pensa che sarebbe possibile trovare dei fornitori senza eccessive difficoltà.  
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Di seguito, data la grande mole di dati ottenuta ed analizzata, si vogliono riassumere 
sinteticamente le principali considerazioni e riflessioni emerse riguardo l’ipotesi di 
desiderabilità: 

• La bontà, il sapore ed il poter acquistare un prodotto di cui si conosce la provenienza, 
sono tre ragioni molto importanti che spingono il consumatore ad acquistare dei 
prodotti ticinesi; 

• Alla clientela svizzera tedesca interessa maggiormente scoprire la regione, le tradizioni 
e la cultura ticinese, mentre ad una clientela locale i luoghi, i metodi di produzione e la 
storia dei prodotti; 

• Per entrambi i segmenti sussiste una scarsa conoscenza dei prodotti ticinesi; 
• Potrà risultare difficile convincere i clienti ad acquistare dei prodotti alimentari online 

consegnati a casa, in quanto poco abituati ad ordinare dei pasti o la spesa a domicilio; 
• Risulta necessario approfondire se la difficile reperibilità dei prodotti ticinesi, 

(specificando esattamente a quale tipologia ci si riferisca), sia percepita come 
realmente problematica; 

• Si rende fondamentale approfondire se le persone abbiano realmente difficoltà ad 
abbinare i prodotti ticinesi ad altri ingredienti; 

• Il prezzo per il consumatore locale rappresenta una criticità rilevante; 
• Per acquisire nuovi clienti e mantenerli fidelizzati nel lungo periodo, sarà necessario 

offrire delle ricette particolari e ricercate, non facilmente reperibili online; 
• Alle persone interessano sia i menù tipici della tradizione ticinese, che i piatti rivisitati 

con l’utilizzo di ingredienti ticinesi; 
• La gran parte dei rispondenti è, oppure potrebbe essere, interessata a ricevere a casa 

un meal kit con ingredienti ticinesi, ma è un punto che va ulteriormente validato tramite 
un MVP; 

• I formati favoriti per scoprire le informazioni sono: il testo, le foto e i video; 
• La frequenza d’acquisto va ulteriormente validata sia con i clienti, sia in termini di 

fattibilità e di sostenibilità per l’azienda; 
• Le persone vorrebbero acquistare il meal kit nei supermercati, ma almeno inizialmente 

è probabile che ci si debba affidare alla vendita online. 

Per concludere il capitolo, si evidenzia nuovamente la necessità di rivisitare e rielaborare 
il modello di business al fine di rendere l’attività scalabile. Come comunicato da Barbara 
Pin (allegato 8) infatti, per avere successo, una delle caratteristiche essenziali che una 
Startup deve avere, è proprio la scalabilità. Tale concetto trova ulteriore conferma nella 
definizione di Startup secondo Steve Blank, citata a inizio elaborato: “A startup is a 
temporary organization in search of a scalable, repeatable, profitable business model” 
(2020, p. XVII). 
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4 Conclusioni e riflessioni conseguenti 

Il presente elaborato si basa sulla filosofia “The Customer Development” sviluppata da Steve 
Blank applicata ad una reale idea imprenditoriale. Come affrontato nell’introduzione tale scelta 
è scaturita dal fatto che oltre il 90% delle Startup falliscono, tra cui circa il 20% nel primo anno 
ed il 50% nei primi 5 (Investopedia, 2021). Alla luce di tali statistiche, si evince come l’obiettivo 
dell’imprenditore debba essere quello di ridurre il più possibile il rischio e l’incertezza collegati 
alla propria iniziativa, come argomentato da Blank nella teoria sopra citata. 

La domanda di ricerca, elaborata ad inizio lavoro e filo conduttore dell’intera tesi, è stata:  

La proposta imprenditoriale è desiderabile e realizzabile? Come si è modificata e perché, 
rispetto all’idea originale? 

Inizialmente, si pensava di analizzare un servizio online che permettesse alle persone attente 
all’alimentazione, di ordinare a domicilio dei pasti già pronti adatti alle loro esigenze macro-
nutritive. Nel mentre però, ci si è accorti che in Ticino ed in Svizzera in generale, esistono già 
delle aziende che offrono tale possibilità e non si sarebbe dunque ottenuto un reale vantaggio 
competitivo rispetto ad esse, rendendo di conseguenza l’idea non realizzabile. Per tale motivo 
si è reso necessario ripensare l’intero modello di business.  

Dopo un confronto con Leandro Bitetti, relatore della tesi ed esperto in modelli di business, è 
emersa una nuova idea imprenditoriale: un servizio di meal kit delivery con ingredienti ticinesi. 
Volendo mantenere il medesimo concetto alla base dell’idea originale di un’alimentazione 
genuina e di qualità, si è integrata nell’offerta la generale tendenza di una società sempre più 
attenta e desiderosa di consumare prodotti locali. Si è dunque rielaborata la proposta originale 
tramutandola da un servizio di consegna pasti, atto a risolvere un’esigenza nutrizionale, ad 
un’offerta esperienziale volta a far scoprire i luoghi ed i sapori del Ticino.  

A questo punto si è tornati alla domanda di ricerca precedente citata. Durante il percorso svolto 
per comprendere se il nuovo progetto fosse desiderabile e realizzabile, lo si è trasformato da 
una vaga e confusa idea, in un modello di business e una proposta di valore validati da clienti, 
fornitori ed esperti del settore. Al termine di tale processo, si può infine affermare quanto 
segue: un servizio di meal kit delivery con ingredienti ticinesi, risulta desiderabile ma non 
realizzabile, in quanto non scalabile.  

Per arrivare a tali risultati si sono sviluppati approfonditamente i quattro obiettivi, citati ad inizio 
elaborato insieme alla domanda di ricerca, che sono: 

1. Analisi e comprensione della filosofia “The Customer Development”; 
2. Analisi del modello di business e successiva realizzazione di un Business Model 

Canvas; 
3. Analisi della proposta di valore e successiva realizzazione di un Value Proposition 

Canvas; 
4. Test e valutazione delle ipotesi più rilevanti alla base del modello di business e 

della proposta di valore. 
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Più precisamente, si è dapprima illustrata teoricamente la filosofia “The Customer 
Development” ed i suoi modelli di riferimento, in seguito applicandola, sono stati elaborati 
concretamente un Business Model Canvas e un Value Proposition Canvas, due strumenti 
fondamentali alla formulazione delle ipotesi, le quali sono state infine verificate allo scopo di 
validare le supposizioni poste alla base del progetto imprenditoriale in oggetto. In particolare, 
quelle di desiderabilità, sono state testate sottoponendo un questionario a dei possibili clienti 
residenti nella Svizzera italiana e tedesca, mentre quelle di fattibilità, mediante delle interviste 
a partner/fornitori ed esperti del settore. 

Tuttavia, come accennato nella discussione dei risultati, riguardo alla desiderabilità è 
necessario fare una precisazione: il questionario ha una bassa forza di evidenza in quanto 
stabilisce cosa le persone pensano e non ciò che effettivamente faranno, pertanto risulta un 
indicatore del comportamento futuro del cliente piuttosto debole. Per tale motivo sarà 
necessario testare ulteriormente tali aspetti tramite dei test che generino delle forti evidenze, 
ad esempio un Minimum Viable Product (MVP) per permettere di effettuare una prevendita del 
meal kit proposto. 

Per ciò che concerne la realizzabilità dalle interviste svolte è emerso come, servendosi dai 
piccoli produttori locali come ipotizzato, l’idea non risulti concretizzabile in quanto essi non 
sono in grado di produrre sufficienti quantità tali da rendere l’attività scalabile in tutta la 
Svizzera. Come spiegato nel capitolo relativo alla discussione dei risultati, sarà dunque 
essenziale rettificare il modello di business al fine di renderla scalabile. 

Si specifica infine che i risultati ottenuti mediante la redazione della presente tesi, in particolare 
quelli raccolti tramite il questionario, possono essere considerati come delle efficaci indicazioni 
per comprendere se la direzione intrapresa sia corretta ed in linea con i desideri dei clienti, 
tuttavia non sono ritenuti sufficientemente validi ed attendibili, per decidere se valga realmente 
la pena procedere o abbandonare l’iniziativa progettata. Si tratta di un primo passo con risultati 
promettenti perlomeno per quanto concerne la desiderabilità, che dovranno però essere 
ulteriormente presi in considerazione.  

Riassumendo, si vogliono presentare una serie di punti relativi ai necessari passi da 
intraprendere prima di poter proporre effettivamente il progetto sul mercato. Come 
precedentemente dichiarato il concetto di desiderabilità e la riprogettazione del modello di 
business sono elementi fondamentali da ulteriormente analizzare. Dopodiché si dovranno 
inoltre testare le ipotesi di sostenibilità, non validate nel presente elaborato a causa del limitato 
tempo a disposizione. 

Oltre a ciò, come consigliato da Barbara Pin, si reputa estremamente importante svolgere 
un’indagine di mercato al fine di identificare il cliente target, approfondire i suoi bisogni e 
strutturare conseguentemente in maniera più approfondita l’offerta. Per fare ciò sarà inoltre 
necessario predisporre un gruppo di professionisti con competenze ed esperienze differenti, 
in quanto, come emerso dalle interviste, il team imprenditoriale rappresenta il cuore di una 
Startup e come tale ne può decretare il successo o il fallimento.  
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In aggiunta sarà essenziale redigere un business plan in cui approfondire gli elementi del 
Business Model Canvas e Value Proposition Canvas, con particolare attenzione alla parte 
finanziaria. 

L’analisi svolta ha portato quindi alla consapevolezza di quanto il Canton Ticino sia ricco di 
prodotti genuini e particolari conosciuti in tutta la Svizzera, molti dei quali però ancora da far 
scoprire o riscoprire. Per valorizzarli al meglio si ritiene che si debba andare nella direzione di 
integrare, grazie al digitale, aspetti innovativi con alcuni più tradizionali. Soltanto così si sarà 
in grado di valorizzare ciò che il Ticino è in grado di offrire.  

Concludendo, grazie alla presente tesi, nonostante l’idea iniziale non risulti attuabile si sono 
potuti trarre dei concreti insegnamenti per sviluppare i prossimi passi relativi al progetto in 
questione o quantomeno si sono acquisite le basi per una metodologia applicabile anche ad 
altre idee future.  
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Allegati 

Allegato 1: Questionario in italiano per la Svizzera Italiana 

Domanda 1 

 

Domanda 2 
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Domanda 3 
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Domanda 4: Da 1 (per niente interessato) a 5 (molto interessato), quanto ti interessa 
conoscere o scoprire ognuno dei punti proposti nella domanda precedente? 

4a) 

 

4b) 
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4c) 

 

4d) 
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4e) 

 

4f) 
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4g) 
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Domanda 5 
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Domanda 6 

 

Domanda 7 
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Domanda 8 

 

Domanda 9 
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Domanda 10 
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Domanda 11 
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Domanda 12 

 

Domanda 13 
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Domanda 14 
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Domanda 15 
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Domanda 16 

 

Domanda 17 
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Domanda 18 

 

Domanda 19 
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Domanda 20 

 

Domanda 21 
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Domanda 22 

 

Domanda 23 
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Domanda 24 

 

Domanda 25 
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Domanda 26 

 

Domanda 27 

 

 

 

 

 

 



   

Dall’idea alla Startup: il processo di progettazione e validazione applicato ad una reale idea imprenditoriale. 

81 

 

Domanda 28 
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Allegato 2: Conteggio frequenza di una singola e combinazione di due parole, 
relativa alle risposte ottenute dalla domanda 22 del questionario in italiano. 
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Allegato 3: Questionario in tedesco per la Svizzera tedesca 

Domanda 1 

 

 

Domanda 2 

 

 

 

 

 



   

Dall’idea alla Startup: il processo di progettazione e validazione applicato ad una reale idea imprenditoriale. 

84 

 

Domanda 3 
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Domanda 4: Da 1 (per niente interessato) a 5 (molto interessato), quanto ti interessa 
conoscere o scoprire ognuno dei punti proposti nella domanda precedente? 

4a) 

 

4b) 
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4c) 

 

4d) 
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4e) 

 

4f) 
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4g) 
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Domanda 5 
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Domanda 6 

 

Domanda 7 
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Domanda 8 

 

Domanda 9 
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Domanda 10 
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Domanda 11 
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Domanda 12 

 

 

Domanda 13 
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Domanda 14 
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Domanda 15 
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Domanda 16 

 

 

Domanda 17 
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Domanda 18 

 

 

Domanda 19 
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Domanda 20 

 

Domanda 21 
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Domanda 22 

 

 

Domanda 23 
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Domanda 24 

 

 

Domanda 25 
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Domanda 26 

 

 

Domanda 27 
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Domanda 28 
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Allegato 4: Conteggio frequenza di una singola e combinazione di due parole, 
relativa alle risposte ottenute dalla domanda 22 del questionario in tedesco. 
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Allegato 5: Processo logica questionario 

 

Negli ultimi tre mesi 
hai preferito ordinare una cena 

a domicilio invece
 che recarti al ristorante?

Inizio
 questionario

Consumi o hai mai
consumato dei prodotti

ticinesi?

Sì

Da 1 (per niente interessato) a 5
(molto interessato), quanto ti

interessa conoscere o scoprire
ognuno dei seguenti punti proposti

nella domanda precedente?

Sei interessato ai
prodotti alimentari

ticinesi?

Consumando dei prodotti
ticinesi, cosa ti piacerebbe

conoscere/scoprire?

Ripensando agli ultimi
acquisti/consumi di prodotti ticinesi,
perché hai scelto di acquistarli e/o

consumarli?

Perché hai scelto di ricevere il
cibo a domicilio?

Sì

No

No
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Nell'ultimo anno hai 
usufruito 

di un servizio di spesa 
online con consegna 
a domicilio, da parte 
di un supermercato?

Quali sono le difficoltà principali
che incontri quando cerchi di

acquistare/consumare dei
prodotti ticinesi?

Perché hai scelto questa
opzione?

Sì

No

Nell'ultimo anno, dove hai
principalmente acquistato o

consumato dei prodotti
ticinesi?

L'ultima volta che hai 
acquistato dei prodotti ticinesi, 

ti é sembrato 
più complicato reperirli 
rispetto a dei prodotti 

non ticinesi?

Perché?
Sì

Quando cucini, in quali
situazioni scegli di seguire

delle ricette?

No / Non so

Se tu potessi consumare regolarmente dei
prodotti ticinesi, preferiresti dei menù tipici

della tradizione ticinese realizzati con
ingredienti locali oppure dei piatti non tipici,

ma comunque preparati in parte con
ingredienti ticinesi?

Nell'ultimo anno, con che frequenza
hai acquistato/consumato dei

prodotti ticinesi?

Ti piacerebbe consumare più spesso
dei prodotti ticinesi?
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Immagina di acquistare dei prodotti
ticinesi, sapresti abbinare questi

prodotti ad altri ingredienti per creare
così una ricetta pronta da

consumare?

In passato hai mai utilizzato un
servizio di meal kit delivery?

Ti piacerebbe ricevere a domicilio
degli ingredienti ticinesi, predosati,
assieme ad una ricetta da seguire

per cucinare autonomamente il
piatto e contemporaneamente

scoprire i luoghi e i sapori del Ticino?

Con quale formato preferiresti
scoprire le curiosità e le informazioni
sugli ingredienti, i produttori, i luoghi

ecc.?

In quale parte della Svizzera Risiedi?

Cosa pensi di quest'idea? 
Inserisci tre parole/aggettivi che ti

vengono in mente pensando ad un
servizio di "meal kit delivery con

ingredienti ticinesi alla scoperta del
Ticino".

Se esistesse un'offerta simile, dove
preferiresti acquistarla?

Quanto spesso ti rechi in Ticino?

Ti piacerebbe venire più spesso in
Ticino?

Inserisci la tua età.

Svizzera Tedesca
Svizzera Francese

Altro

Svizzera Italiana
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Come hai ottenuto il questionario?

Fine
 questionario
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Allegato 6: Trascrizione dell’intervista con Sibilla Quadri, direttrice Centro 
Competenze Agroalimentari Ticino (CCAT) 

1. Suo riscontro/opinione sulla mia idea imprenditoriale. Ha visto dei progetti simili 
in passato? Intravede dei problemi/difficoltà particolari? 
Di progetti simili conosco soltanto Ticinobox. La difficoltà principale che intravedo è 
quella di ottenere informazioni da parte dei produttori, perché tutti noi vogliamo 
valorizzare il prodotto ticinese, ma chi lo produce non ha l’esperienza di occuparsi della 
parte di comunicazione. Se volete fare un progetto simile, sappiate che dovete farvi 
quella parte da soli perché non c’è nessuno che ve la fornisce. Crearle, raccoglierle e 
magari anche tradurle diventa molto dispendioso.  
Non so inoltre quanto sia interessante ordinare del cibo locale, ma per esempio durante 
il lockdown diversi ristoranti hanno offerto dei prodotti ticinesi e sono andati molto bene, 
ma non le so dire se siano sufficienti a colmare il bisogno, o se manchi ancora 
dell’offerta. Bisogna inoltre considerare l’aspetto logistico, in generale l’idea è buona, 
ma bisogna capire quanto sia effettivamente sostenibile a livello finanziario. Al ticinese 
piace ordinare la pizza, il sushi, magari anche la luganiga, però poi bisogna considerare 
che se si aggiunge il costo della consegna, probabilmente il prezzo diventa superiore 
a quello di altre alternative quali infatti il sushi o la pizza.  
Sarebbe interessante trovare un prodotto simile nella grande distribuzione, ho visto 
questa cosa in Olanda dove vendevano una borsa della spesa con dentro tutto 
l’occorrente per preparare un piatto, se ricordo bene era una zuppa di zucca. Questo 
sì, lo trovo bello, io pensavo fossero dei piatti già cucinati, il che potrebbe essere anche 
interessante, si potrebbe collaborare con dei grotti o ristoranti che già vendono dei 
prodotti locali.  
Riguardo la tua idea bisogna essere consapevoli che si parte da un prezzo che è molto 
diverso da qualsiasi altro prodotto industriale, perché si tratta di prodotti artigianali. Una 
birra ticinese ha un prezzo maggiore di una birra Feldschlösschen. 
 

2. Sarebbe possibile suddividere ulteriormente le tipologie dei prodotti ticinesi in 
specialità delle microregioni ticinesi? (Locarnese, Bellinzonese, Luganese e 
Mendrisiotto). È davvero percettibile la differenza micro-regionale dei prodotti 
oppure è più un tema di “marketing”? Per esempio, come accade con il “pepe 
della Valle Maggia” e “Gallette Bonàbonà” della Valle Onsernone. 
Sicuramente per i formaggi sì, in particolare i prodotti caseari degli alpeggi sono 
effettivamente diversi tra loro, perché le mucche di un alpeggio mangiano una certa 
tipologia di flora che magari non è presente in un’altra valle, e viceversa. Anche con i 
vini c’è differenza tra una regione e l’altra, però qua si parla già di qualcuno che abbia 
una certa esperienza e dimestichezza con il cibo gourmet. L’acquirente normale 
probabilmente non fa nemmeno questa distinzione. A livello di marketing però potrebbe 
essere carino, si potrebbero raccontare degli aneddoti e storie dello specifico luogo. 
Per quanto riguarda invece le verdure e la pasta non saprei dirglielo, bisognerebbe 
parlare con degli agricoltori, però credo che nessuno di noi sia così esperto da 
percepire queste piccole differenze e particolarità tra i prodotti. 
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Sarebbe da capire anche, quanto allo svizzero tedesco possa importare/interessare di 
consumare dei prodotti specifici di una determinata zona, magari è soltanto interessato 
ai prodotti ticinesi in generale. 
 

3. I prodotti composti, al fine di ottenere la certificazione “Marchio Ticino”, devono 
essere realizzati per almeno 80% del peso totale, con ingredienti di produzione 
ticinese. Per il prodotto composto si intende anche un “piatto finito” come, per 
esempio, le tagliatelle di castagne al condimento di noci e porcini? 
Come gastronomia il processo è diverso e più complicato, perché bisogna garantire la 
tracciabilità dei prodotti. Si deve provare per esempio che le verdure proposte siano 
realmente state prodotte nel Piano di Magadino e che non provengano invece 
dall’estero.  
È fattibile ma c’è tutto un processo da seguire. Vendendo degli ingredienti certificati 
però, anche il box finale si potrebbe definire come certificato con “Marchio Ticino”. 
 

4. Il “Progetto mensa” è attualmente valido soltanto per gli enti pubblici, in futuro 
si pensa ad una collaborazione con privati? 
Se un privato è interessato, certo.  
 

5. Il ruolo del CCAT si riassume in “consulenza, ricerca produttori, selezione 
prodotti e gestione logistica”. Come funziona esattamente questo servizio? 
Sarebbe immaginabile una collaborazione tra il CCAT ed un’azienda come la 
mia? 
Certo. Il nostro è un ruolo di facilitatori, mettiamo a disposizione il sito contenente tutti 
i produttori e prodotti consigliati, ma poi è lei che acquista direttamente dal produttore. 
Noi siamo solo degli intermediari, creiamo il primo contatto tra l’azienda ed il produttore 
ma poi tutto il resto, come il contratto, la gestione logistica e via dicendo avviene tra il 
produttore e la sua azienda. 
 

6. Ritiene che la rete di produttori ticinesi generi stagionalmente abbastanza 
materie prime/prodotti per rendere un’attività imprenditoriale simile scalabile ed 
in grado di vendere in maniera ricorrente, probabilmente mensilmente, a clienti 
in tutta la Svizzera? 
Su certi prodotti come il vino o i caseari, per esempio formaggi, o verdure le direi di sì. 
Però se si va nei prodotti di nicchia, come i salumi con carne ticinese o certe tipologie 
di formaggio come lo Zincarlin probabilmente no. Però se la domanda di un prodotto è 
stabile, il produttore può certamente produrre di più, ma dipende tutto sostanzialmente 
dalla domanda. Per riassumere, le direi per le verdure sicuramente sì, ma non so 
quanto abbia senso spedire delle verdure in un box, anche perché al giorno d’oggi con 
le serre, si produce ovunque, mentre una volta, per esempio in Svizzera, i pomodori 
venivano soltanto dal Ticino. 
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7. Secondo la sua esperienza, alle persone cosa interessa sapere e/o scoprire 
quando consumano dei prodotti ticinesi? 
Secondo me il prodotto locale piace, ciò che interessa sempre di più è scoprire chi 
l’abbia prodotto e come, dunque sapere se si siano utilizzati dei metodi di produzione 
giusti, che l’animale abbia vissuto all’aria aperta e non in un allevamento intensivo, che 
abbia mangiato dei mangimi salutari ecc. Oltre a ciò, interessa sapere se ci sono delle 
particolarità e/o una storia dietro al prodotto. Per esempio, con il pepe della Valle 
Maggia, nonostante non sia in realtà un prodotto ticinese, si è riusciti a raccontare una 
storia che l’ha reso uno dei prodotti più conosciuti in Svizzera.  
 

8. Ritiene che i clienti abbiano difficoltà a reperire i prodotti ticinesi? 
Sì, le persone hanno difficoltà a reperire i prodotti ticinesi. Questo è anche causato dal 
fatto che spesso i produttori in Ticino sono di piccole-medie dimensioni, pertanto hanno 
quantità limitate, mentre per vendere nei supermercati sono necessarie quantità 
piuttosto importanti. La grande distribuzione vuole infatti vendere un prodotto in diverse 
filiali, non limitandosi soltanto ad un paio. Un altro problema, inoltre, è che il produttore 
non sempre è organizzato per fornire il prodotto, oltretutto loro preferirebbero venderlo 
direttamente dove viene prodotto. In Ticino, infatti, c’è tanta vendita diretta perché non 
essendoci un intermediario è il metodo con cui i produttori guadagnano di più, ma 
chiaramente per il consumatore è molto scomodo. La difficile reperibilità è uno dei 
motivi per cui abbiamo creato il nostro sito, per far conoscere ai clienti dove sia 
possibile reperire i prodotti del territorio. Esistono anche degli e-commerce come 
Loonity.com che vendono prodotti ticinesi, ma non sono molto conosciuti. 
Probabilmente ciò è anche dovuto dal fatto che molta gente non sia interessata a 
comprare dei prodotti locali, gli è sufficiente consumarli quando si recano ad una sagra 
o ad un grotto, lo svizzero tedesco invece, probabilmente ha più interesse a consumare 
dei prodotti ticinesi. 
 

9. Secondo lei, i clienti preferiscono consumare dei menù tipici della tradizione 
ticinese realizzati con ingredienti ticinesi (p.es “risotto con luganiga” o “polenta 
e spezzatino”) oppure dei piatti non tipici ma comunque preparati in parte con 
ingredienti ticinesi (p.es “linguine con ricotta ticinese” o “bocconcini di polpo 
con zucca ticinese”)? 
Per allargare il target potrebbe essere carino rivisitare delle ricette aggiungendo dei 
prodotti ticinesi. Per esempio, avevo visto dei tacos, che solitamente si preparano con 
il pollo o il manzo, farciti con della salsiccia ticinese. Oppure ho visto anche un 
hamburger con la raclette. Credo che tutte queste cose piacciano, ma non saprei se 
più ai ticinesi, poiché rappresentano un cambiamento rispetto ai soliti piatti, o agli 
svizzeri tedeschi. Credo che anche allo svizzero tedesco piaccia ed interessi mangiare 
un hamburger con della luganiga ticinese, anche se in realtà penso che la novità 
interessi e venga apprezzata, un po' dappertutto. 
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Allegato 7: Trascrizione dell’intervista con Alessandro Soldati, co-fondatore di 
TicinoBox 

1. Mi racconti che cos’era TicinoBox, com’è nato e perché? 
Io prima avevo un sito di e-commerce, dopo essermi laureato ho vinto un concorso per 
lanciare la mia prima startup ed era un sito di vendita online con 20'000 clienti in tutta 
la Svizzera. Avevamo dello stock di prodotti che non riuscivamo a vendere, così 
abbiamo cominciato a fare delle mystery box. Mettevamo questi prodotti invenduti in 
delle box misteriose, cioè delle scatole che i clienti comprano senza conoscerne il 
contenuto, e abbiamo notato che essi adoravano questo concetto di comprare 
qualcosa senza sapere cosa avrebbero ricevuto. In seguito, quando abbiamo liquidato 
questa startup, parlando di questa idea con un mio amico, che ha successivamente 
lanciato BioBox, una startup dove che invia mensilmente dei box contenenti dei prodotti 
estetici biologici come per esempio saponi, ha detto che il trucco per tenere le persone 
abbonate è utilizzare dei prodotti di consumo, dei prodotti che vengono utilizzati. Io 
avendo sempre avuto la passione per il cibo, il Ticino, i piccoli produttori ecc. ho 
pensato che potesse essere interessante fare la stessa cosa con i prodotti ticinesi. 
Quindi abbiamo cominciato a creare il sito al quale le persone potevano abbonarsi e 
ricevere una volta al mese, senza sapere in anticipo il contenuto, un box contenente 
cinque/sei prodotti realizzati da produttori ticinesi, e la loro storia, per conoscere, per 
esempio come veniva prodotto il miele e perché. L’obiettivo è sempre stato quello di 
sorprendere ogni volta i clienti con qualcosa di nuovo e far scoprire loro dei nuovi 
produttori. 
 

2. Per quanto tempo avete continuato ad offrire i box? Perché avete smesso? 
TicinoBox è stato lanciato nell’ottobre 2017 e chiuso a inizio 2020, con l’avvento della 
pandemia. Quando abbiamo lanciato questo progetto non era a scopo di lucro, ma più 
una passione, e l’ho lanciato insieme alle mie due sorelle, Matilde e Camilla. Però poi 
nel 2018, appena TicinoBox ha cominciato ad avere un po' di successo raggiungendo 
50-60 abbonati, non se la sentivano più di gestirlo e ne sono uscite. Inoltre, avevano 
altri interessi e passioni. Nel frattempo, inoltre io avevo accettato un lavoro a Ginevra, 
quindi ci si è ritrovati ad ingaggiare una persona al 50% che si sarebbe occupata del 
progetto. Questa era remunerata, ma non aveva la nostra stessa “visione” e passione, 
quindi non c’era un progetto a lungo termine. Inoltre, a questa persona è stato proposto 
un impiego al 100%, perciò se ne andata. Io dovevo inoltre gestirlo da Ginevra. Ci 
siamo ritrovati a dover assumere un’altra figura che però era impegnata anche in altro, 
perciò alla fine il progetto andava avanti un po' per inerzia, ma non c’era una visione a 
lungo termine. Inoltre, anche il mio lavoro mi richiedeva sempre più tempo. Così con 
l’arrivo della pandemia, abbiamo infine deciso di sospendere il progetto. Anche perché 
ripeto, l’obiettivo non era lucrare, ma far conoscere i piccoli produttori, valorizzare il 
Ticino ecc. Abbiamo parlato con svariate persone, ed erano tutte disposte ad aiutarci, 
ma non c’era nessuno che fosse interessato a gestirlo, in quanto secondo loro, il 
digitale è troppo complicato. 
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3. Che tipo di prodotti offrivate? Come sceglievate quali prodotti inserire in un 
determinato mese? 
Cercavamo di seguire la stagionalità e far scoprire dei prodotti particolari, non 
facilmente reperibili, per esempio il peperoncino del Malcantone, torrone con miele o 
salametto al Merlot. Volevamo proprio sorprendere il cliente. In generale c’era sempre 
dentro una bibita, un barattolo, un salume, un formaggio e un dolce. Si voleva creare 
qualcosa con cui si potesse per esempio fare un aperitivo, scoprirli su più portate, 
perciò il box conteneva più tipologie di prodotto. Erano sempre prodotti che si 
conservavano fuori dal frigo. Abbiamo pensato di introdurre dei box refrigerati, ma già 
così, con dei semplici box di cartone, i costi di spedizione erano estremamente elevati. 
Per risparmiare i costi di spedizione si sarebbe potuto pensare a dei punti di raccolta 
dove i clienti sarebbero passati loro stessi a ritirare la loro box. 
 

4. Voleva essere un’esperienza, in che modo l’avete resa tale? Quale e che tipo di 
informazioni offrivate? 
Vendevamo la “scoperta” ed il “senso di appartenenza”, lavoravamo tanto sullo 
storytelling, l’obiettivo era valorizzare i produttori, le immagini e le storie dietro al 
prodotto. 
 

5. Perché un singolo box conteneva esattamente sei prodotti? 
Un box non conteneva sempre sei prodotti, ogni tanto erano cinque, altre volte sette. 
Era una questione economica, ormai era necessario pagare un impiegato e alla fine 
del mese i conti dovevano pareggiare. L’obiettivo non è mai stato a scopo di lucro, ma 
nemmeno di perdita. La scatola inoltre era realizzata su misura, perciò i prodotti 
dovevano starci all’interno della scatola. 
 

6. Quali sono state le principali difficoltà che avete incontrato in questo percorso 
imprenditoriale? 
Un problema importante è stata la dimensione dei produttori, perché i piccoli produttori 
sono effettivamente “piccoli” produttori e quando noi chiedevamo quantità importanti, li 
mettevamo in difficoltà, perciò ogni tanto non rispettavano le scadenze, non riuscivano 
a produrre le quantità richieste ecc. Un altro problema importante era la loro 
coordinazione, era infatti necessario coordinare i diversi produttori, perché bisognava 
spedire gli ingredienti tutti insieme nello stesso giorno. Puntualmente capitavano degli 
imprevisti poche ore prima di consegnare il prodotto, per esempio un contadino che 
aveva avuto un problema al trattore e che non riusciva a fornirci la merce in tempo. 
D’altro canto, c’era tutto il problema con il servizio clienti, tra chi non riusciva a pagare, 
chi era intollerante al lattosio, chi aveva ricevuto un prodotto danneggiato ecc. Tutti 
piccoli problemi che però richiedevano parecchio tempo. Ripeto però, la più grande 
difficoltà erano i produttori stessi, poco affidabili nelle loro tempistiche. Ai tempi 
spedivamo 200-300 box, perciò dover coordinare il tutto era impegnativo. 
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7. Da chi e come raccoglievate le storie/informazioni sui prodotti? Vi sembrava 
difficoltoso ottenerle? 
Alcuni produttori erano affascinati dal progetto, ci raccontavano tutto andando molto 
nei dettagli e avendo voluto ci si sarebbe potuto girare quasi un film, mentre ad altri 
bisognava proprio “grattare” le informazioni perché dicevano che non avevano tempo. 
Non tutti erano partecipi, alcuni semplicemente non ne vedevano l’interesse. Ad alcuni 
nemmeno interessava vendere di più, perciò bisognava selezionare con chi 
collaborare. 
 

8. Come selezionavate i produttori? Generalmente erano interessati alla vostra 
idea? 
Certi produttori erano interessati, altri erano indifferenti e altri ancora non ne capivano 
l’utilità. Alcuni ci dicevano che per loro era troppo impegnativo produrre quantità così 
elevate. Chiaramente non avevamo a che fare con imprenditori o commercianti, ma 
piccoli produttori che se in un pomeriggio vendono 3 barattoli al mercato sono contenti, 
ma che se gli dici che vuoi comprarne 200 ti rispondono che non riescono, troppo 
complicato e non vogliono. 
Si trattava inoltre di contattare e provare spesso nuovi produttori, e magari c’era un 
produttore che è situato a Lugano ed un altro che è ubicato nella Valle di Muggio, 
difficilmente accessibile. 
 

9. Credete che l’attività sarebbe potuto diventare scalabile a tutta la Svizzera? In 
particolare, i produttori sarebbero stati in grado di produrre tali quantità richieste 
dal mercato? 
Sicuramente no, a livello di produzione c’era un vero limite e ce ne siamo resi conto 
appena abbiamo cominciato a gestire qualche centinaio di box. Capitava infatti che 
non potevamo mettere lo stesso prodotto in tutte le box e pertanto era necessario 
inserire prodotti differenti. 
Per esempio, un produttore magari aveva soltanto un centinaio di marmellate di 
lampone e nelle altre rimanenti bisognava quindi inserire la marmellata di mirtillo. 
Stessa cosa con i risotti, in alcune box inserivamo il risotto alle ortiche ed in altre al 
tiglio. Quindi con qualche centinaio di ordini dovevamo già cominciare ad inserire dei 
prodotti differenti nei vari box. Ci siamo resi conto che non avremmo potuto gestire 
migliaia di ordini. L’alternativa era di cominciare a lavorare con produttori più grandi 
come Rapelli, che ci aveva anche contattato, ma il nostro obiettivo era far scoprire i 
piccoli produttori. In realtà poi su certi prodotti abbiamo cominciato a lavorare con 
alcune ditte un po' più grandi, perché avevamo davvero un problema di quantità, ma 
era soltanto un prodotto su sei, che comunque era ticinese, ma non più del piccolo 
contadino. Però in questo caso, la storia ed il messaggio cambiano, perché non è più 
il piccolo produttore appassionato ma si passa già ad un’azienda. Principalmente, 
comunque, il limite non dipendeva tanto dalla tipologia di prodotto, ma più dalla 
dimensione del produttore. 
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10. Quali sono state le principali critiche/opinioni negative che i clienti vi hanno 
rivolto? 
Il prezzo c’era sempre, perché le persone dicevano che era troppo caro per provare 
dei prodotti, ma non si rendevano conto di tutto il lavoro e dei costi presenti dietro al 
progetto. Ogni tanto poi succedeva che il cliente andava in vacanza e non poteva 
ritirare il box e quindi i prodotti andavano male. Oppure altre criticità erano legate ai 
sistemi di pagamento, per esempio c’erano clienti che avrebbero voluto pagare in 
contanti.  
 

11. Spedivate i box anche al di fuori del Ticino? 
Avevamo un po' di clienti della Svizzera Romanda e Svizzera Interna. Si trattava 
spesso di persone che si recano in Ticino in vacanza ma anche di ticinesi espatriati in 
altri cantoni che volevano ritrovare i sapori ticinesi. In realtà però noi non siamo mai 
andati oltre il Ticino anche perché ci mancava una solida struttura aziendale e una 
visione chiara a lungo termine. 
 

12. Secondo voi, quali sono i motivi per cui le persone acquistavano i vostri box? 
Per il senso di appartenenza ma anche per tutto l’aspetto misterioso, alle persone piace 
ricevere un box e non conoscere il contenuto, è un po' come un regalo, non sai mai 
cosa aspettarti. L’età media dei clienti si attestava a circa 40 anni, il nostro target era 
la donna ticinese, casalinga di 45 anni. Questo perché spesso una casalinga si annoia 
a casa, pertanto ricevere mensilmente una sorpresa diventava per loro un momento 
piacevole e particolare. Per noi il vantaggio di vendere questi mystery box è che non 
necessitavamo di avere uno stock di prodotti. Il giorno stesso che ci venivano 
consegnati infatti, noi li spedivamo direttamente ai clienti. Ci arrivavano però diverse 
richieste speciali, per esempio da chi era intollerante ad un determinato ingrediente e 
non voleva che glielo mettessimo nel box oppure anche richieste di inserire biglietti 
personalizzati di auguri. Tutto questo era del lavoro non indifferente che si aggiungeva 
al resto. 
 

13. Le persone rimanevano iscritte all’abbonamento per più mesi oppure 
effettuavano per lo più acquisti singoli? Offrivate soltanto abbonamenti oppure 
anche l’opzione di acquisti unitari? 
Offrivamo le due opzioni, l’acquisto singolo, per incentivare l’abbonamento, era un po' 
più caro. Tra i clienti non c’era un’opzione predominante, erano abbastanza ben 
distribuiti tra le due. C’era anche chi voleva soltanto provarlo e lo ordinava solo un paio 
di volte. In media un cliente rimaneva abbonato per 6/7 mesi. Spesso poi capitava che 
a causa delle vacanze, per esempio d’estate, il cliente metteva in pausa 
l’abbonamento, e non tornava più. In sé, i clienti erano contenti del servizio, gli piaceva 
ma frequentemente ci dicevano che per loro era troppo costoso. La realtà è che per il 
ticinese medio spendere 50 franchi al mese sono tanti soldi. C’era anche diversa gente 
che si abbonava per qualche mese, poi si diiscriveva ed in seguito ritornava, facendo 
un po' “avanti e indietro”. La causa principale d’abbandono era comunque sempre il 
prezzo. 
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14. Suo riscontro/opinione sulla mia idea imprenditoriale. 
Il problema principale che vedo è la limitata capacità produttiva dei produttori e la loro 
difficile di coordinazione. Inoltre, credo che la logistica sia un aspetto che tutti gli 
imprenditori non considerano abbastanza. Non si rendono conto di quanto costi spedire 
un box o di quanto sia difficile ritrovare un pacchetto che è stato perso. Il cliente che 
non ha ricevuto il box non vuole un rimborso, ma vuole ricevere i suoi prodotti. Solo 
che magari ne disponi soltanto in quantità esatte e non ne hai più a disposizione. A 
Ginevra c’è un servizio simile, non utilizzano prodotti locali e non ti spediscono il pacco 
a domicilio, ma c’è una persona che ti consegna direttamente i prodotti a casa. Vedo 
tante aziende che fanno fatica con l’aspetto logistico, è davvero un problema molto 
significativo. Inoltre, anche il marketing è fondamentale. Oggigiorno in ogni azienda si 
spende davvero parecchio per acquisire nuovi clienti ma bisogna poi calcolare anche 
per quanto tempo i clienti continueranno ad acquistare. Anche noi abbiamo pensato ad 
indirizzarci allo Svizzero Tedesco, ma questo avrebbe significato dover tradurre tutto il 
contenuto informativo in tedesco, avere un servizio clienti in tedesco ecc. Ritengo che 
il marketing e la logistica siano davvero i due punti più complicati da gestire. 
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Allegato 8: Trascrizione dell’intervista con Barbara Pin, direttrice 
dell’acceleratore BoldBrain 

1. Sua opinione/riscontro sull’idea imprenditoriale. Ha già visto dei progetti simili? 
Vede dei problemi particolari in questo progetto? (Si è presentata l’idea e il VPC) 
Sì, ho visto dei progetti simili in passato. Il primo problema che vedo è la scalabilità, 
una startup per avere successo, oltre ad altre caratteristiche, deve essere scalabile. 
Sarà importante trovare della partnership che siano in grado di fornirti le quantità 
richieste dal mercato. Il secondo, è il team, nelle startup uno degli elementi più 
importanti è il gruppo, quando è debole, per esempio se mancano delle competenze o 
se i co-founder non ci credono veramente, il progetto rischia di fallire. Se porterai avanti 
la tua idea, sarà importante trovare qualcuno con cui fare gruppo, possibilmente che 
abbia competenze diverse dalle tue. Inoltre, è importante verificare la conservabilità 
dei prodotti, in particolare se si vuole vendere nei supermercati.  Anche la distribuzione 
e le partnerships sono un punto critico. Si potrebbe pensare ad una collaborazione con 
i supermercati per permettere ai clienti di comandare i box online e successivamente 
ritirarli in un punto vendita, come attualmente accade con la spesa online. Risulta 
inoltre importante svolgere un’indagine di mercato, sia per capire quante persone siano 
interessato ad acquistare dei box con prodotti locali, sia per capire chi sia il target di 
riferimento e quali siano i suoi bisogni. Per esempio, le coppie pensionate residenti in 
Svizzera Interna. Da te manca chi è il cliente target, “Svizzeri tedeschi” e/o “ticinesi” 
non sono abbastanza specifici. 

 

2. Mediante l’analisi di fattibilità si è capito che esiste un importante limite in termini 
di capacità produttiva da parte dei piccoli produttori Ticinesi, pertanto l’idea non 
sembra risultare scalabile a tutta la Svizzera. Cosa si potrebbe fare a tale 
proposito? Come conviene proseguire? 
Una possibilità, che però credo sia difficile da implementare all’inizio, fintanto che non 
si è già conosciuti sul mercato, sarebbe di inizialmente utilizzare dei produttori un po' 
più grandi, che ti garantiscono stabilmente una determinata quantità di fornitura con 
cui realizzare l’assortimento base, e poi ogni tanto, per esempio mensilmente, offrire 
delle box speciali realizzate con prodotti ed ingredienti dei piccoli produttori. 
Quest’ultime avrebbero un prezzo premium rispetto alle altre, perché composte da 
ingredienti di nicchia ed esclusivi, prodotti in quantità limitate. In questo modo usi una 
strategia che ti permette di aggredire il mercato, utilizzando chi ti può garantire 
determinate quantità, coinvolgendo però anche i piccoli contadini. 
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3. Spiegazione di quanto fatto finora e richiesta di suggerimenti per i prossimi 
passi. 
Prima di creare un MVP, deve essere chiaro il mercato di riferimento e l’offerta. Come 
primo punto quindi, ti direi di svolgere un’indagine di mercato per identificare il cliente 
target e capire in maniera approfondita il suo bisogno. Secondariamente, dovresti 
strutturare meglio e più dettagliatamente la tua offerta, pensando pertanto che tipo di 
box vorrai vendere, con quali tipi di ricette, in quale stagione ecc. Per far ciò dovresti 
inoltre parlare, sia con dei fornitori, per capire da chi acquisterai determinati 
ingredienti/prodotti e conoscere i costi necessari, sia con dei cuochi per cominciare a 
creare delle ricette. Sarà inoltre necessario redigere un business plan (in una fase 
iniziale, generalmente si richiede circa cinque pagine) nel quale spiegare 
approfonditamente i vari elementi del Business Model Canvas e Value Proposition 
Canvas. Se invece vuoi subito proporre un MVP senza aver prima identificato il cliente 
target e strutturato ciò che intendi offrire, così da osservare come reagisce il mercato, 
è importante che sviluppi un MVP molto basico. Crea una landing page piuttosto 
grezza, offrendo un box semplice, così che il tutto richieda un investimento economico 
il più ridotto possibile. Fatto ciò, cerca di inoltrarlo tra i tuoi contatti per ricevere una 
loro opinione. Quest’approccio lean, ti richiederà importanti risorse in termini di tempo, 
ma ti permetterà di ridurre parecchio l’investimento economico richiesto. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 


