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Una nuova Business Strategy 

Link strumento 

digitale 

Canvanizer 

Livello Base 

Obiettivi di 

apprendimento 

Scopri come utilizzare gli strumenti digitali online per elaborare strategie aziendali fresche, sostenibili e 

inclusive. 

Moduli collegati 5 

Descrizione dello 

strumento 

Lo strumento Canvanizer è gratuito ed è molto facile da usare per creare una nuova strategia 

aziendale. Puoi iniziare semplicemente scegliendo un formato per la tua tela in base a ciò che devi fare. 

Ad esempio, se la tua idea aziendale si concentra sull'avere un forte impatto sociale, puoi scegliere una 

https://canvanizer.com/
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tela di apprendimento sociale. Per salvare il tuo lavoro, puoi creare un account gratuito registrandoti con 

il tuo indirizzo email.  

 

C'è una guida e tutorial su come utilizzare Canvanizer sul loro sito web, che dà anche consigli su come 

trovare idee innovative start-up online.  

Come usare lo 

strumento nel corso 

Lo sviluppo della strategia aziendale è una delle prime e più cruciali fasi di avvio di una nuova società. 

Può aiutarti a definire i tuoi obiettivi principali e a mantenere la sostenibilità finanziaria.  

 

È possibile utilizzare questo strumento nei primi passi di sviluppare la vostra strategia di business per 

aiutarvi nel processo di brainstorming, organizzarsi e iniziare il vostro business. È inoltre possibile 

utilizzare questo strumento ogni volta che è necessario elaborare una nuova idea o strategia, o quando è 

necessario risolvere un problema all'interno della vostra azienda.  

Questo strumento può anche essere utilizzato per creare un'analisi SWOT, in quanto offre modelli 

gratuiti per l'analisi SWOT. L'utente può modificare i titoli di campo per ogni analisi SWOT in base alle 

proprie esigenze.  

 


