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1. Abstract 

1.1. English version 
Technological-based ventures are currently facing times of high uncertainty under conditions 
of lack of resources and time pressure. This leads them to “leaps of faith” decisions, highly 
endangering their chances to success and durability. Prior research discusses that, although 
under these conditions business models must be tested fast and thoroughly, classic planning 
methods are very likely to be inconsistent. The present paper’s objective is to understand how 
experimentation-led business model development processes are carried out in the face of 
uncertainty, with a particular focus on whereas and how the implementation of Agile 
methodologies within the venture contributes to its effectiveness in achieving 
product/market fit. Given the challenges in scaling up such methodologies, it attempts to 
answers questions regarding their evolution too. Through a qualitative grounded-based 
research conducted on five diverse Italian ventures, this paper contributes in unifying the gap 
between BMI, Entrepreneurial Approaches and the product/market fit milestone, towards 
strategic agility. Aside from extending current literature by re-framing unclear concepts such 
as product/market fit and discovery-driven learning, this paper adds several managerial 
implications, especially valuable for scaling-up ventures. Indeed, it highlights the benefits and 
challenges of implementing Agile methodologies to fuel the business validation process 
through customer feedback, especially in the start-up phase. In particular, it suggests ventures 
how to evolve their practices when entering the scaling-up phase, and to combine Agile with 
more human-centered processes to secure customer orientation, organizational flexibility 
and, ultimately, strategic agility. 
 
List of Keywords: product/market fit, experimentation, discovery-driven planning, business 
model innovation, business model validation, trial-and-error, Agile Methodology, strategic 
agility, scaling-up, startup, customer feedback. 
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1.2. Versione italiana 
Ad oggi, le imprese tecnologiche si trovano ad affrontare situazioni di grande incertezza in 

condizioni di mancanza di risorse e di tempo. Questo le conduce spesso a fare degli “atti di 

fede” nel momento in cui devono prendere delle decisioni, mettendo a repentaglio le loro 

possibilità di successo attuale e futuro. La letteratura scientifica esistente in materia dimostra 

che, sebbene sia necessario testare velocemente e accuratamente i modelli di business, i 

metodi di pianificazione più classici e consolidati si rivelano spesso inefficaci. L’obiettivo della 

presente ricerca è quello di evidenziare come la sperimentazione guidi lo sviluppo del business 

model in condizioni di incertezza, con particolare attenzione a come l’implementazione delle 

metodologie Agile in diversi livelli dell’impresa possa contribuire all’efficacia nel raggiungere 

il product/market fit. Inoltre, volendo considerare le sfide create dall’evoluzione di tali 

metodologie, si risponde anche alla questione della loro implementazione dinamica 

all’interno dell’azienda. Attraverso una ricerca qualitativa che interessa cinque diverse realtà 

imprenditoriali del territorio italiano, questo paper contribuisce a colmare il divario tra 

Business Model Innovation, Entrepreneurial Approaches a product/market fit, per identificare 

le best practice che favoriscono l’agilità strategica al meglio. Oltre ad estendere l’attuale 

letteratura scientifica riformulando concetti ambigui come product/market fit e discovery-

driven learning, questo paper presenta alcune implicazioni manageriali, specialmente 

preziose per imprese in fase di startup e scaling-up. Infatti, evidenzia i benefici e gli ostacoli 

nell’implementazione delle metodologie Agile per alimentare il processo di validazione dl 

business model attraverso il feedback dei consumatori. In particolare, suggerisce alle aziende 

di evolvere le pratiche nel momento di passaggio alla fase di scale-up, e di affiancare processi 

human-centered alle standardizzate pratiche Agile al fine di salvaguardare l’orientazione al 

consumatore, la flessibilità organizzativa e l’agilità strategica. 

 

Liste de mots-clés: adéquation produit/marché, expérimentation, planification axée sur la 
découverte, innovation de modèle d'affaires, validation de modèle d'affaires, essais et 
erreurs, méthodologie agile, agilité stratégique, scaling-up, startup, commentaires des clients. 
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2. Introduction 
Technology-based companies experience an incredible complexity in today’s markets, due to 

different factors. First of all, the environment in which they operate is characterized by 

dynamicity, competition and, foremost, unpredictability, which makes both value creation 

and value capture very difficult. Their technology development activities and outcomes, as 

well as market selection and commercialization processes, are intrinsically risky, 

unpredictable and ambiguous (Reymen et al., 2015). Moreover, the fast obsolescence 

turnover of tech products and the high amount of financial investment which is required to 

develop new technologies has a huge impact on how firms find investors and structure 

themselves to reach business sustainability in the long run (Trimi et al, 2012).  

The fast-changing digital economy brings about several opportunities to exploit, which end up 

enforcing the competition among firms. Nowadays, technology development cycles have 

shrank consistently and easily-divisible software products and prototypes foster testable and 

scalable products. Moreover, the number of people with an appetite for risk increased, as well 

as the diffusion of Venture Capital investments (Blank, 2013). In addition, companies of all 

sizes can benefit from off shore manufacturers, open source software and the instantaneous 

availability of information (Blank, 2013). It is more and more clear that, among this fierce 

digital-startups competition, success or failure of a venture are tightly linked to its ability to 

exploit information, coordinate sources and actors, and timely manage complexity rather than 

to the execution of a well-defined plan (Nonaka et al., 2000). 

The quest to properly organize the company in order to seize business opportunities becomes 

even more challenging considering the underlying organizational characteristics of early 

businesses: uncertainty, lack of resources and time-pressure. These factors influence the 

product development to an extent that every decision related to the development strategy is 

transformed into a difficult value trade-off for the company, and every second and effort is 

used carefully. When bringing the first product to market, startups’ most urgent priority is 

releasing the product as quickly as possible to verify its fit with the market, and to eventually 

adjust the business and product trajectory according to early feedback and collected metrics. 

But the road to success soon becomes a heroic challenge, as startups’ intrinsic characteristic 

toughen the process (Giardino et al., 2014). In particular, the limitedness of the resources 

forces startups to fast get the product out, sometimes making harsh trade-off between a 
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thorough market research and sizing process and a quicker go-to-market strategy, which leads 

to “leaps of faith”, wrong assumptions. This could dangerously lead startups to waste too 

much time and money in building the wrong product or addressing a poorly chosen market, 

and to realize it too late (Rancic Moogk, 2012, Nobel, 2013, Dennehy et al., 2016). As some 

scholars suggested, having less routine in processing transactions, startups should design 

more than just one business model to handle the competition (Trimi et al., 2012). This study 

focuses on this relevant issues, and empirically investigates how these “leaps of faith” 

assumptions are handled and how business hypotheses are tested under conditions of 

uncertainty. 

The entrepreneurship literature discusses that classic planning methods are very likely to be 

inconsistent in a situation characterized by unforeseeable uncertainty (Sommer et al., 2009). 

Hence, customer-centric, iterative, “building and testing” processes have gained momentum 

among practitioners as a way to decrease uncertainty (Cooper 2014, York, 2014, Dennehy et 

al., 2016). Experiments provide ventures with precious customer insights which are integrated 

in a discover-driven planning (McGrath, 2010), leading them to business model optimization 

better and faster. A label which has been attributed to this important milestone is 

product/market fit, and it marks the point in which a startup is ready to scale (Andreessen, 

2007, Rachleff, 2013). Although the existing literature is very thorough in exploring how to 

approach problem/solution fit (value creation), there are scarce framework describing about 

how to achieve product/market fit (value creation and capture). Several scholars have 

proposed hybrid frameworks which merged business model innovation processes to novel 

product development practices such as Customer Development, Lean Startup and Agile 

Development, aiming to contribute to the quest for strategic agility. 

The present paper’s objective is to understand how experimentation-led business model 

development processes are carried out in technology-led startups, with a particular focus on 

whereas and how the implementation of Agile methodologies in the venture contributes to 

the effectiveness in achieving product/market fit. Given the challenges in scaling up such 

methodologies, it attempts to answers questions regarding their evolution too. 

This works starts with a thorough review of the state-of-the art literature about business 

model innovation and validation through strategic experiments, with the aim of clarifying the 

concepts of product/market fit and discovery-driven planning. In addition, gaps in the existing 

research are also highlighted, and a focus on recent entrepreneurial approaches, such as Agile, 
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is added. Through a qualitative grounded-based research conducted on five ventures, this 

paper contributes in unifying the gap between BMI, Entrepreneurial Approaches and business 

validation. Aside from extending current literature by re-framing unclear concepts, this paper 

adds several managerial implications, particularly valuable for scaling-up ventures. Indeed, it 

highlights the benefits and challenges of implementing Agile methodologies to fuel the 

business validation process with customer feedback, especially in the start-up phase. In 

particular, it suggests ventures to evolve their practices when entering the scaling-up phase1, 

and to combine Agile with more human centered processes to secure customer orientation, 

organizational flexibility and, ultimately, strategic agility. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 The terms startup phase or scaling-up phase refer to the definition of the Startup Lifecycle as presented by 
Petrella (2001). In particular, scaling-up is intended as both the early-growth and sustained-growth phases as 
described by the author. 
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3. Literature review 

3.1. New trends in Business Model Innovation 
Although scholars do not agree on the conceptualization of business model and the definition 

is highly shaped according to the phenomena of interest of each researcher, it is noticeable 

that (1) generally business models emerged as an individual unit of analysis, (2) that value 

creating firm activities all contribute to the business model in an holistic manner and (3) that 

business models explain how value is created as well as how it is captured by the enterprise 

(Zott et al., 2011, Andries et al., 2013). While according to some scholar a company’s business 

model rather defines only the manner by which value is delivered to customers and how the 

company captures value through payment and converts it into profits (Teece, 2010), the 

representation of a business model ideally covers also the process of value creation. 

Accordingly, business model can be interpreted as the representation of “the cognitive link 

between the business appraisal of the opportunity and its exploitation” (Fiet and Patel 2008), 

and is therefore tightly explanatory of a venture’s performance. In other words, it 

comprehends all the activities from problem identification, solution design and development, 

to its commercialization. The broad variety of activities that compose the business model 

reflects the multiple sources of value that are managed by the venture, such as efficiency or 

differentiation creation, the combination of resources, information, knowledge and 

capabilities, as well as the actors and networks management (Andries et al., 2013).  

Although not all researchers and practitioners agree on the strategical importance of the 

business model, considering it just a static representation of the business plan execution 

emerging trends in business model and process conceptualization show that a more dynamic 

- yet contextual – vision is gaining momentum (Blank, 2013). The juxtaposition between action 

and planning is being reconciled (Andries et al., 2013) in the conceptualization of Business 

Model Innovation (BMI), that can leverage different aspects at different times. First of all, BMI 

could be driven by efficiency-seeking methodologies, without altering the solution delivered. 

On the contrary, ventures can also incorporate a brand new technological innovation in the 

current Business Model, improving the overall value delivered to customers. Last but not least, 

there is also a demand-push approach, according to which the key to BMI consists a 

continuous reformulation to fulfill new customer needs and business environments (Trimi et 

al., 2012). 
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Conventional strategic planning is highly unlikely to lead to competitive advantage in a high-

uncertainty environment, since if it is possible to predict the success of a plan by its fit to early 

projections, competitors had the possibility to pursue the opportunity too. In this perspective, 

the business model concept strengthen strategic thinking, allowing to shift focus from the 

preoccupation of the scarcity of available resources to their optimization (McGrath, 2010). 

As discussed by Sommer et al. (2009), in situations characterized by unforeseeable 

uncertainty, classic planning methods are very unlikely to consistently lower the business risk 

in a reliable and consistent manner. According to the empirical study they conducted, startups 

integrating trial-and-error and selectionist trials approaches to the classical risk management 

methods, are overall more performant. Convenience to adopt one or the other method is 

determined by the degree of contextual complexity and uncertainty concerning different 

factors, such as the technology used and the market (Sommer et. al, 2009). 

A very important factor affecting the success of innovative business models in today’s fast 

paced environment is timing. The competition does not only relate to the speed to market, 

but also to market well. That means that competition to find a profitable business model and 

to scale it is becoming paramount in times of uncertainty (Raatikainen et al., 2016). Where 

the New Product Development process lacks in agility, many new managerial approaches have 

arisen throughout the past 30 years. All these methods suggest different approaches that aim 

to a quicker reaction to externally gained insights to better grasp opportunities and tackle 

uncertainty (Raatikainen et al., 2016).  

In fact, companies compelled to deal with uncertainty are increasingly shifting from the 

traditional product-centric development to a customer-centric development approach 

involving continuous iterative processes of “building and testing” (Dennehy et al., 2016). 

Compared to earlier forms of New Product Development2 (Cooper 1988), customer-based 

development awards entrepreneurial intuition a paramount role in the hypotheses testing 

process, but only if it is structured in a grounded form of scientific process which favors 

discovery and learning over a mere process of random alertness to market conditions (York, 

2014).  

 
2 Formalization of the NPD process into a chain of distinct activities interspersed with evaluation milestones – 
namely the Stage Gate model. These served as “quality check” throughout the entire process, enabling to give 
go / kill / hold decisions, and ultimately optimizing efficacy and efficiency of product launches (Cooper, 1988). 
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However, in order to thrive successfully, this approach calls for an equally high level of 

strategic agility as well. Indeed, research (MacCromack et al., 2001) has shown that overall 

better performing projects are often associated with more flexible processes, able to collect 

and respond to new information throughout the entire development cycle. In particular, a 

greater effort in architectural design, earlier feedback on product performance from the 

market and an embedded learning culture have demonstrated a positive impact on ventures’ 

performance (McCormack et al., 2001). Therefore, mindsets and business philosophies such 

as Customer Development, Lean Production and Agile Development started to leave the 

marketing product function and to be active factors enabling BMI (Blank, 2006, Ries, 2011, 

Cooper et al., 2016, Ghezzi et al., 2018). A visual representation of some of the approaches is 

shown in Figure 1. 

 
Figure 1:  – Source: Claes, G., 2017 

From Figure 1 it is easily noticeable how these methods share some core elements and 

processes. In fact, the literature is rich with empirical analysis on how these practices are 

combined and implemented in different enterprises (as an example, see the Lean Startup 

Approches by Ghezzi et al., 2018). 
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Even proponents of earlier and more structured innovation processes revised their models in 

the quest for a higher level of flexibility, embracing similar concepts (Cooper, 2014, 2016, Di 

Benedetto, 1999). 

All these business practices converge in the implementation of quick iteration to build new 

features and products by allowing “looping back” to earlier stages and eventually supporting 

product delivery velocity (York, 2014). But what truly makes these approaches so valuable is 

the spotlight they shed on the validation of the business model and the appropriateness of 

the offering they encourage through this trial-and-error philosophy (Trimi et al., 2012). 

Moreover, another paramount element  that underpins all these approaches is the central 

role the customers play in the validation and construction of the business model, to the extent 

that the venture is continuously reaching out for its customers. Customer observation, 

emphatic design, customer co-creation and evaluation become constitutive and fundamental 

elements that clarify the complexity and uncertainty of the business, with the idea that the 

market response is as accurate, objective and reliable as a validation can be. As the inventor 

of the Customer Development approach notes, “in essence, Customer Discovery and 

Customer Validation corroborate your business model. Completing these first two steps 

verifies your market, locates your customers, tests the perceived value of your product, 

identifies the economic buyer, establishes your pricing and channel strategy, and checks out 

your sales cycle and process” (Blank, 2006, p. 21).  

The greatest risk for failure for an innovation stems from the lack of product/market fit rather 

than in the development of the product itself, with a poor fit leading to lack of customers and 

to difficulty in identifying or engaging customers (Blank, 2006, Reis, 2011, York, 2014 et al.). 

Hence, the great value that iteration and customer validation brings about to practitioners is 

the opportunity of splitting the initial investment in smaller portions and only invest 

considerably in the project only then all the fundamental assumptions are tested and the risk 

is cleared step by step. This is even more valuable for startups, where bootstrapping is the 

order of the day, and entrepreneurs need to demonstrate the market viability of their venture 

as early as possible in order to secure venture capital investment (Rancic Moogk, 2012). 

3.2.  Experimentation 
Ventures undertake experiments in order to minimize effort waste, which particularly occurs 

when the offering concerns new solutions, solves latent customer needs.  They prove to be 
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effective when the cause-effect relationship can only be recognized in retrospective (Lindgren 

et Münch, 2016). Indeed, throughout the literature, the relationship between 

entrepreneurship and experimentation is often considered as natural because the knowledge 

required to build any type of venture cannot be known a priori. As Teece (2010) wisely put 

forward, “entrepreneurs and executives must make many informed guesses about the future 

behavior of customer and competitors, as well as cost” (Teece, 2010). Aside from the 

economic experiments at the market level – where newly launched solutions replace existing 

technologies – a more complex form of experimentation is needed at the venture-level even 

before these solutions are marketed (Kerr et al., 2014). In fact, this second type of 

experimentation relates not only to product development but also to the process of bringing 

the idea to the market (Kerr et al., 2014). Indeed, a new business model is mastered only after 

considerable trial-and-error, which allows to understand customer needs and refine the logic 

of the organization as the original assumptions are verified, in a perspective of discovery-

driven planning (McGrath, 2010, Teece, 2010). In other words, experimentation allows to 

identify the right value creation and value capturing model through the understanding of the 

available choices, but also collecting the evidence needed to validate them (Teece, 2010). The 

best learning from experiments-led planning is that one can conceptually explore business 

models before any investment is required. It results in a “rapid prototyping version of 

planning” (McGrath, 2010), which also allows to earlier familiarize with a new model 

(McGrath, 2010). 

Entrepreneurial experiments are defined as “product or business assumptions that are 

transformed into hypotheses and the scientific method is applied to support or refuse the 

hypotheses” (Lindgren et Munch, 2016). Three elements which prove to be very relevant for 

the effectiveness of the experiment process are the definition of the right metrics, iteration 

and acceleration of the feedback loop (Rancic Moogk, 2012). These tests usually involve the 

customer feedback, which the venture needs to analyze in a qualitative and quantitative 

perspective. Among the tools that can be used to test the market there are: A/B tests, 

multivariate tests, product analytics, fake door tests, problem interviews, solution interviews, 

mock-ups, or minimum viable products (Lindgren and Munch, 2016). As stated by Rancic 

Moogk (2012), “the result of the experiment can reveal whether the original idea: i) is valid, 

in which case development can continue in the same direction or ii) is not valid, in which case 

the strategy has to change” (Rancic Moogk, 2012). 
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However, despite the emerging interest in innovation through experiment-driven approaches, 

the existing research has been focusing much more on the product-driven experiments. 

Indeed, experiments can prove very beneficial in identifying, testing, validating or refining 

business assumptions as well, eventually leading to more successful business model 

conceptualization (Sosna et al., 2010). Ventures operating under uncertainty implement two 

approaches to business model development: focus commitment and simultaneous 

experimentation (Andries et al., 2013). In the first case, one specific business model is tested 

over time, until it is validated or all the business assumptions are refuted. While this approach 

proves to facilitate a rapid organizational growth during the first stages of the venture, it 

seems to be less fruitful in the long run. On the other hand, ventures can adopt a simultaneous 

experimentation approach, that consists in developing a portfolio of business model 

experiments in order to learn about a broader variety of business model. Other than moving 

faster on the learning curve and find the successful configuration faster, this approach enables 

to stage the investments as progress is made, in such a way that the organizational structure 

evolves together with the maturity of the project (Andries et al., 2013).  However, contrary to 

what one might suppose, simultaneous experimentation involves effectual action as well as 

deliberate planning and selection (Andries et al., 2013). 

The actual implementation of an experimental-driven strategic business planning arises a few 

issues that humpers its spreading across ventures (Kerr, 2014): 

- Experiment cost. First of all, the ability and cost to set up the experiments and learn 

from its outcome in early stages highly depend on the industry.  

- Organizational structure. The managerial and responsibility structure has a huge 

impact on how experimentation project are conducted. Indeed, the lack of an 

organizational tolerance for failure can negatively affect the interpretation and 

learning out of test results, that could be manipulated in order to hide negative 

outcomes of the experiments. In order to prevent such biases, organizational tolerance 

for failure in the short-term should be combined with rewards on the long run based 

upon success.  

- Continuation and financing risk. First of all it is paramount that ventures are able to 

embrace change and capitalize on experiments that reveal positive outcomes, letting 

go of other less profitable alternatives. Moreover, this approach implies a stage-based 
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financing, which in the case of startups would require to return to the capital markets 

regularly (multiple financing rounds). Firms that chose this approach need to foresee 

a shift in the way they partition the investment: from a “black hole” investment 

strategy to a “little hockey sticks” strategy (see Figures 2 and 3) and, foremost, how to 

assess and measure the result of the experiments accordingly (McGrath, 2010). 

 

 
Figure 2: The “Black Hole” strategy – Source: McGrath, 2010, p. 256 

 
Figure 3: The “Hockey Sticks” strategy – Source: McGrath, 2010, p. 256 

 

Even when the implementation of such an experimental-driven approach is carried out, 

ventures need to face some challenges in order to benefit the most from the testing practices. 

First of all firms need to master a new set of skills which enables the early detection of any 

business model erosion, in order to intervene promptly to correct the experiments. As most 

of experiments prove to be disruptive (in terms of customer base, pricing strategy, built on 

resources that the firm does not yet master), a great effort in learning new skills to deal with 
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it are required (McGrath, 2010). Secondly, the firm must be ready to engage critical 

conversation with different stakeholders, from leading technologists in the firm to “oblique 

competitors” experts, markets or technical opportunities. However, the most important 

exchange to be sought is with consumers. All business model’s hypotheses are tested 

informally at some point, through talking with customers, users and experts and analyzing 

qualitative data. Therefore, Customer Development inspired approached require the 

systematic review of the possible biases that can occur (selection bias, representativeness 

bias, acquiescence bias, confirmation bias, optimism bias) and methodologies to mitigate 

need to be set in place (Blank, 2006). 

Thirdly, experiments need to be systematic and continuous, and integrating this aspect into 

an established organizational culture can be quite challenging. Moreover, experiments 

require to be combined with fast development cycles. Finally, it is fundamental to foresee the 

metrics to be used to measure customer value and product success accurately, which is not 

at all straightforward in a situation of radical change and disruption (Lindgren and Munch, 

2015). 

3.3. The Lean Startup 
The Lean Startup Approach originates in 2008, but was formalized in Eric Ries’s book later in 

2011 (Ries, 2011). As cleverly stated by Rancic Moogk (2012), “the lean startup philosophy 

advocates efficient use of resources by introducing a minimum viable product to the market 

as soon as possible in order to test its value and the entrepreneur’s growth projections” 

(Rancic Moogk, 2012).  

The approach constitutes the integration of mainly two precedent approaches: the lean 

manufacturing (and thus of its lean thinking organizational philosophy) and the customer 

development theories (Ries, 2011). 

The Lean Startup approach favors (1) experimentation to planification, (2) customers’ 

feedback to intuitions and (3) iterative design to a structured process. The adjustments that 

this approach promotes are continuous and built on the so-called Build-Measure-Learn loop, 

with the aim of optimizing the use of scarce resources by using smaller, less expensive and 

faster iterations to test all the business assumptions and incrementally build the final product 

(Ries, 2011). 
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Through building incrementally adjusted versions of an MVP and submitting them iteratively 

to the consumers, the business assumptions are tested, and adjustments or pivoting decision 

can be taken by the board. An MVP is a prototype that includes only the most necessary 

features in order to test the customer feedback to the product in the early stages, and it can 

take many different forms throughout the loops: from verbal formulation, to visual, video, 

virtual or physical prototyping. In order to grow in the process, the second step of the loop 

involves measuring the outcome of the planned tests. 

The metrics that are suggested to measure the effect of the MVP by the author are strictly 

actionable, accessible and audible, to preserve the nimbleness and speed of the process (Ries, 

2011). To suggest the relevant KPIs to monitor in each situation, Ries proposes that three types 

of metrics should be considered depending on the type of growth pursued: sticky, viral, and 

paid (Ries, 2011). In the case of sticky engine of growth, experiments and hypothesis testing 

should focus on measuring the customer engagement over time through the retention and 

churn rate. On the other hand, a company relying on a viral growth pattern should concentrate 

on measuring the word-of-mouth effect over the budget investment. Finally, in within a paid 

engine growth context, increments should be measured in terms of Customer Lifetime Value 

(net of acquisition costs) and its changes over time (Rancic Moogk, 2012).   

What makes the Lean Startup method stand out is that it fosters an holistic and coherent 

vision of the organization, the mindset, the processes and the administration, to the extent 

that it proposes a new set of accounting metrics – the innovation accounting – to measure 

progress. For its nimble yet comprehensive look, the Lean Startup approach has been 

receiving increasing attention from practitioners and academic researchers (Blank, 2013, 

Dennehy, 2016, Ghezzi et al., 2018, Raatikainen et al., 2016). However, aside than some 

empirical researchers attempting to respond to the gap (Maurya, 2012), there’s still a lack of 

frameworks that assist companies in their BM validation process, and how to scale the LSA. 

Moreover, other limitations include the lack of clarity of the methodology, the lack of 

cumulative tradition and the limitedness in its applicability (Abrahamsson et al., 2009). 

3.4. The quest for Product/Market fit 
Whilst Ries suggests three specific types of metrics in order to validate the product and that 

enable to proceed to the scaling phase of the business, the definition of the moment of 

product/market is still unclear. The first to ever use this term was Marc Andreessen in 2007, 
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in an article where he described it as the situation of “being in a good market with a product 

that can satisfy that market” (Adreessen, 2007). However, rather giving a specific definition of 

the term, the author explains the difference in fitting the market or not by the presence of 

significant numbers of customers and revenues, and of being in a fast-growth situation which 

is pulled by the market itself (Andreessen, 2007). Indeed, it is quite difficult to give a general 

definition of this concept, and all the literature on the topic is mainly empirical-based. 

Nevertheless, giving the arguments which were put forward by other scholars and 

practitioners on the topic (Maurya, 2012, Nobel, 2013, Rachleff, 2013, Raatikainen et al., 2016, 

Dennehy et al., 2016), it is clear that product/market fit represents more than just the moment 

in which the solution offered to customer matches the identified problem. Having reached the 

fit means that the market is finally identified with certitude, the business model is validated, 

traction has been achieved and the venture is ready to be scaled on a larger basis. In a 

venture’s route to the market, product/market fit constitutes a milestone at which the  focus 

shifts from learning through pivots to growth and optimization (Maurya, 2012). 

The real challenge in achieving and validating product/market fit is that it is not an discrete 

and absolute moment, but rather a continuative process which needs to be tested iteratively. 

Moreover, the usefulness in monitoring the route to the fit depends entirely on the metrics 

which are implemented to measure it. 

The existing literature relies mainly on frameworks that shift iteratively between the MVP and 

the product/market fit until three overlapping human-centered criteria are met: viability, 

feasibility and usability/desirability from the market (Dennehy et al., 2016). Looking at the 

route to fit under these three lenses enables firms to objectively evaluate its MVP objectively 

(Figure 4). 

The “Feasibility” aspect includes the technological and organizational requirements of the 

product and of the business model, and it is mainly explored internally. The “viability” space, 

on the other hand, considers the sustainability of the firm’s strategic vision and investigate 

the size of the market, assessing the potential of the business in terms of profitability. Finally, 

the “usability and desirability” facet compels the company to collaborate with stakeholders 

and, especially, customers (Dennehy et al., 2016). The feedback that is collected in this phase 

is very important because it does not only re-confirm the ability of the product to solve the 

problem it addressed in the first place, but it demonstrates the overall liking of the business 

as a whole and the willingness to pay of the future customers. The resulting exit criteria to 
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assess market fit relate to these three aspects, with a particular focus on the customer side 

(Dennehy et al., 2016).  

 

 

 
Figure 4: The VFUD Evaluation Framework – Source: Dennehy et al., p. 7 

 

Agreeing with the metrics proposed by Ries (Ries, 2011), retention appears to be the very 

representative of the overall achievement of product/market fit. The author suggests that one 

way to monitor retention could be through the Net Promoter Score. Otherwise, Maurya 

further suggests the application of the Sean Ellis Test, submitting the early engaged customers 

to the following question: “How would you feel if you could no longer use the product?”. Given 

a set of option (very disappointed – somewhat disappointed – not disappointed – I no longer 

use the product), if at least 40% of the users respond with “very disappointed”, the chances 

to build a sustainable business with scalable customer acquisition growth are high (Maurya, 

2012). However, this threshold percentage serves more as a goal indicator rather than a 

helpful tool to achieve the fit. 
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3.5. Agile Methodologies 
To the interest of this research, a brief introduction to Agile Methodologies (AM) and their 

current implementation will follow.  

Agile is a set of practices that were created to improve the productivity and organizational 

efficiency of software product development. It is based on the Agile Manifesto, a set of 

guidelines for how to best develop software code proposed by IT industry leaders in 2001 

(Beck et al., 2001). The philosophy behind all the practices consists in a iterative “design and 

review” process, which results in the review of customer feedback which is later used to 

inform decision to make changes in the product (Dennehy, 2016). As well said by Cooper, Agile 

systems “emphasize moving quickly and nimbly from milestone to milestone and rely on a 

much leaner system with all waste removed – no bureaucracy, no unnecessary activities 

anywhere in the system” (Cooper, 2014). Agile implementation asks for the break of the 

development process into much smaller increments, known as “sprints”, which are limited to 

short deadlines, generally lasting 1-4 weeks. The outcome of each sprint consists of a 

deliverable, complete result that is thus demonstrated to the stakeholders. The product 

doesn’t have to be fully developed at the end of each sprint, because usually multiple 

iterations are required to release a product or new features (Cooper, 2014). These phases are 

followed by regular team meetings called “scrums”, in which developers present the results 

of their work, present the hurdles they are facing, and plan the next set of activities. 

Agile Development (AD) has proven to bring about many benefits to product development 

and rapid prototyping, including: (1) preventing the waste of scarce resources by avoiding the 

development of not required functionalities (Abrahamsson et al., 2002)., (2) better within-

team communication and (2) a more comfortable, respectful and trustful work environment 

(Dennehy, 2016). On the other hand, the implementation of AD require to face some 

challenges as well (Cao et al., 2009, Dennehy, 2016). First of all, according to empirical studies 

and literature, agile does not scale well, due to its project-focus nature. This raises critical 

issues when the project or the firm scales. Secondly, creating and executing test environment 

frequently is likely to create bottlenecks and it requires a paramount effort. The application 

of agile processes may consequently raise internal organizational issues, related to both 

resources, time and team management. Finally, committing to the customer feedback may 

prove stressful and frustrating for the developers team. In fact, other than being very time-

consuming, customers may have insufficient or tacit knowledge which is difficult to gather. 



 17 

Agile is very often applied within the stages of product development concerning fast-

prototyping and IT operations, many times in isolation of the technical teams. However, there 

is no reason why AD could not be used within the earlier stages as well (f.i., for the concept, 

feasibility, or building-the-business case stages, launch) (Cooper, 2014, Cooper et al., 2016). 

In this sense, product development frameworks have also been adapted to benefit from such 

agility; even though the method is still quite experimental, it has shown to well support 

projects which would have been killed in earlier stages (Cooper, 2014). Indeed, the benefits 

of implementing a hybrid  strategic model account for “a faster and more adaptive response 

to changing customer needs, better integration of voice-of-customer into the whole Business 

Model, better team communication, improved development productivity and faster time to 

market” (Cooper et al., 2016). Of course the integration of Agile Approaches into the 

traditional Stage-Gate business modeling presents some challenges and contradictions to deal 

with, such as the combination of long-term strategical goals and the short-term sprint backlog 

execution (Cooper et al., 2016).  

Other theoretical and empirical studies argued the relationship between BMI and Agile 

Methodologies even further, demonstrating how Agile an enable Strategic Agility, especially 

in the context of Digital Entrepreneurship (Ghezzi and Cavallo, 2018). 

These perspectives on product development are quite recent, and although they show 

promising results from the empirical experience, some gaps in the current literature still exist 

(Abrahamsson et al., 2009, Cao et al., 2009). First of all, the need for a better understanding 

of what constitutes agility arose, especially because the distinction between Agile and other 

methodologies is not yet clear in the existing literature (Abrahamsson et al., 2002). Secondly, 

the scope of current research mainly focused on digital-oriented ventures, and a wider 

applicability of the methodology has not yet been explored. Thirdly, even though the use of 

Agile in many organizations is already facing a mature stage and it is starting to become a well-

established process, there are only a few studies investigating the evolution of Agile 

Methodologies beyond the adoption stage (Abrahamsson et al., 2009, Cao et al., 2009). 
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4. Methodology 

4.1. Research approach 
Adopting an exploratory multiple case study approach (Eisenhardt et al., 2007), five different 

startups were thoroughly analyzed. In particular, the strategies and processes implemented 

to tackle the product/market fit issue were investigated, with the aim of analyzing the role of 

experimentation and its evolution within different growth stages. The multiple cases 

methodology enabled a within-case variation over time as well as a cross-case variation 

analysis (Gerring, 2007). With the objective of building theory from entrepreneurial cases in 

mind, an inductive research approach was applied, and the cases’ comparison led to insightful 

implications both for the business and the academic world. Indeed, existing literature was just 

briefly reviewed at the beginning of the process in order to identify the current state-of-the-

art of the research on the topic and the research gap and to support the interview guide 

design. Aiming to analyze ventures’ approach to business model validation, the researcher 

focused on documenting and interpreting the evolution of business model through time. 

Therefore, such constructs stem directly from the research questions and were specified a 

priori.  A more in depth review was conducted to cover the topics which have been raised 

from the respondents, and it was later included in the literature review for readability reasons. 

Overall, a neutral and empirically based approach was preferred to a deductive application of 

existing theories. In fact, the existing literature is not adequate enough to provide an accurate 

generalization of the phenomena, due to two main reasons. First of all, the conceptualization 

of product/market fit and of the use of experimentation in innovation development phases is 

not yet clear, complete and unique among scholars. Secondly, having to cope with a consistent 

level of uncertainty, the strong dependence of startups to their contextual environment 

makes it difficult to proceed to a construct-based analysis. It was paramount to start from an 

empirical research ground in order to preserve the link between practices and contexts. The 

multiple case study approach strongly contributes to tackle these two challenges, as it 

potentially reinforces the process of generalizing results – given some situational 

characteristics – while enabling a comparative analysis of the findings (McGrath, 2010; 

Meredith, 1998). In this research, each case stands as an analytic unit, and theory emerges 

from the recognition of patterns within and across the different cases through a comparison 
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which enables to understand whether an emergent finding is consistently replicated by 

several cases (Eisenhardt et al., 2007, Eisenhardt, 1991). 

Overall, grounded theory strategies were largely implemented to generate consistent theory 

out of the data collected. This methodology contributed to this research to the openness and 

flexibility of the research approach, as it is proven to be particularly useful when explaining 

and understand the lived experience of a group of people (Charmaz, 1996). In particular, to 

the use of this paper data collection and analysis phases of the research were conducted 

simultaneously, and the literature review was delayed. In addition, grounded research theory 

largely contributed to the choice of sampling and data coding methods which are later 

described. 

4.2. Sampling and case selection 
Since a more varied empirical evidence fosters a more robust theory building (Eisenhardt et 

al., 2007), this research uses five startup cases drawn from different contexts – in terms of 

products, industries, type of business, growth stage and internal processes. In the end, this 

sampling approach also empowers the generalization of the findings.  

With the aim of highlighting the effects of the variables of interest on the businesses and to 

isolate the analysis form external influences, some similarity criteria were selected to simplify 

the sampling process.  

- Location. All the firms analyzed started their projects in the North-East of Italy (in 

Veneto and Friuli Venezia Giulia), where they all maintain their main headquarters and 

operations. Padova, in particular, is one of the most relevant technological hubs in 

Italy, fraught with incubators, accelerators and investors. These hubs flourished where 

the need of major industrial clusters emerge, and the ideation of B2B products and 

services is greatly diffused. Partnerships with surrounding Universities (Padova, 

Venezia, Verona, Udine, Trieste) are also frequent. Of course startups born in this 

context comply to the same national laws and regulation. 

- Maturity of the venture. All ventures were founded between 2010 and 2015, and had 

at least one commercialized product on the market. This criteria helped in the 

gathering of insights about the evolution of the business model, having at least a 

business validation decision. 
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- Type of venture. The samples includes only digital startups or young ventures, and 

they all operated in the B2B (or B2B2C) models. This criteria fostered a more or less 

unique perspective on customer feedback. 

- Agile implementation. To the purpose of the research only ventures implementing 

Agile methodologies to any extent were considered. 

Revenues and level of internationalization achieved were not considered among the 

similarities criteria because of their intrinsic relation with the growth stage of the startup, 

which constitutes a paramount variable of study. Within the limits of these criteria, the 

sampling variation was maximized, in order to generate as much heterogeneity as possible.  

Indeed, respondent startups were selected following a theoretical approach, and a selection 

of illuminating cases was conducted in order to highlight interesting patterns, given the theory 

building purpose of the research (Eisenhardt et al., 2007; Patton, 1990). In particular, to the 

interest of this research, ventures implementing Agile Methodologies diversely within their 

processes were included in the sample. And, above all, a large variance in the development 

stage of the interviewed startups was preserved. 

As far as it concerns the scope of the research, the narrow size of the sample permitted to 

fully benefit from in-depth qualitative description of the startup’s development, which is 

impractical to achieve on a wider sample.  

As a result, the sample of ventures includes the following: 

- Trya 

- Clairy 

- Uqido 

- Wearit 

- Akuis 

Some useful background information are synthesized in Table 2 (pag. 27). 

The interviewees were selected because of their relevant position regarding the topic of the 

research, so that their expertise and insights could positively contribute to the research. In 

particular, the sample mainly included founders and CEOs, with the only exception of the 

Uqido case,  who were directly responsible either for the commercial and Business 

Development side of the company or to the Agile implementation. The background of the 

interviewees was very diverse, spanning from management University studies, to design and 

aerospace engineering.  
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4.3. Data collection 
Having the research question in mind, semi-structured interviews were chosen as a prime 

source of information, while additional information was collected from the companies’ 

websites and press releases3. The desk research was used to assess the selection criteria as 

well as the similarities and differences among the sample. The aim was to document the 

ventures’ decision process in terms of product/market fit and market experimentation in a 

development perspective. Therefore, in some cases more than one respondent was 

interviewed per each case, in order to gain a complete and realistic evolution of the startups’ 

processes and to gather both market and product oriented perspectives. Overall, the research 

includes 6 face-to-face and phone interviews which lasted between 30 minutes and 1 hour 

each. All the interviews were conducted in Italian – native speaking language of both the 

interviewees and the author – in order not to spoil the language nuances perception. The 

attributes of each interview are summarized in the table below (Table 1). 
 

 
1st 
interviewee 

2nd 
Interviewee 

Interviewee(s) 
background 

Method Duration Date 

Trya Giorgio 
Raccanelli 
(CEO and 
founder) 

 Software 
Engineering(PhD) 

Face-to-
face 

1 hour 19/04/2019 

Clairy Paolo Ganis 
(CEO and 
founder) 

 Management 
(MSc) 

Phone 30 minutes 20/04/2019 

Uqido Daniel 
Pettenon 
(Lead 
Developer) 

 Informatics 
(MSc) 

Phone 30 minutes 23/04/19 

Uquido  Massimiliano 
Favero (Project 
Manager) 

Informatics 
(MSc) 

Phone 40 minutes 23/04/19 

Wearit Carlo Bianchi 
(COO and 
founder) 

 Industrial Design 
(MA) 

Phone 40 minutes 23/04/19 

Akuis Alessandro 
Englaro 
(CEO and 
founder) 

Alberto 
Paccagnella 
(Business 
Development 
consultant) 

Aerospatial 
Engineering 
(MSc) 

Face-to-
face 

45 minutes 24/03/19 

 
3 All the viewed websites and articles are reported in the Reference section 
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Table 1 – Interviews characteristics – Source: personal elaboration 

The general approach to the design of the interview guide was to keep the discussion as open 

and free as possible. Nevertheless, clarifications of the terms used and pre-designed prompts 

were implemented in order to keep conversation flowing. 

The goal was to gain insights on both retrospective and real-time perspectives from the 

respondents and to make sense of the processes’ development through time (Eisenhardt et 

al., 2007). After the initial remarks and a few quick background questions aimed to frame the 

company, the interview protocol included four main sets of questions related to four different 

topics, encouraging the discussion of real examples: 

- The first set of questions focused on the business model and thoroughly investigated 

its evolution over time and the main changes it went through. Moreover, among these 

questions the interviewer asked the reason behind the changes, how the new business 

model was designed and validated.  

- The second set of questions regarded the achievement and measurement of 

product/market fit and the validation of the business model. 

- The third set of questions investigated what type of experiments and tests are 

conducted, what is tested, and how the experiments are structured. In addition, the 

interviewer also asked how the testing practices changed over time and how relevant 

is testing assumptions for the team.  

- The fourth and final set of questions was focused on the Agile Methodologies: in which 

projects were they implemented, since when, by whom, at what level of the 

organization, what type of practices and so on. 

An example of the interview guide used is reported in the Appendix (Appendix I). 

Since the data analysis and the data collection were conducted simultaneously to foster 

theory development (Charmaz, 1996), the interviewer soon adapted her initial interview guide 

to include new arisen topics.  

All the interviews were recorded and fully transcribed manually and with the aid of the Happy 

Scribe4 software (the transcriptions are available in the Appendix II – in Italian). 

 
4 https://www.happyscribe.co/ 
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4.4. Empirical findings 
In the empirical findings section, all the major issues and topics emerged from the qualitative 

interviews were summarized and presented for each case. Most importantly, the individual 

analysis focused specifically on highlighting the important variables and conditions which 

influenced the choice and performance of the internal processes. To this end, continuous 

critical questioning on why and how eventual changes occurred was paramount throughout 

the entire process. 

4.5. Data Coding and analysis 
As opposed to using preconceived conceptual categories, a grounded theory approach was 

applied to coding, in order to individuate the theoretical categories directly from the empirical 

cases (Charmaz, 1996). With the aim of preventing the interviewer involvement from infecting 

the objectivity of the analysis, the transcriptions of the interviews were analyzed first at a text-

level, with the help of the QSR Nvivo software5, and only later the interviewer notes and 

involvement was included. The open coding practice was performed for each case individually, 

in order to understand the complex phenomena and to finally reconduct the case to main and 

more abstract concepts. The use of labels, concepts and words was borrowed from Corbin 

and Strauss (1998). In particular, we proceeded to an “in vivo” coding, as presented by Saldana 

(2009), in order to capture the exact expressions of the respondents. “In vivo” codes were 

transformed into aggregated concepts, and the empirical content enabled the theory building 

process, while keeping the essential meaning of the data (Saldana, 2009). A representation of 

the coding tree emerged and how data were cross-analyzed is given in the Appendix III.  

Following the example of previous academic works’ structure applying a similar research 

approach (Cao et al., 2009, Ghezzi et al., 2018, Reymen et al., 2015), the analysis consisted of 

two separate investigations: (1) within case analysis and (2) cross-case analysis. After labeling 

the cases individually, the researcher proceeded with a cross-case analysis which aimed to 

identify differences and similarities among cases and eventually enable theory building. The 

aggregate concepts resulting from this analysis are presented in detail in the Discussion 

section. 

 

 
5 https://www.qsrinternational.com/nvivo/home 
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5. Empirical findings 
In this section the main empirical findings of the qualitative research are presented per each 

individual startup of the sample. A small introduction describing the current business model 

and value proposition is provided at the very beginning in order to ease the contextualization 

of each venture. See the following table (Table 2) for additional background information.  

 

 Start  Commercialized 

products 

Location Team 

dimensions 

Acceleration 

program 

Agile  

Trya 2011 Snapfeet (2011) 

Bespoke (2015) 

Infinityfitting 

(2018) 

 

Vicenza 

(IT) 

9 TIS (Bolzano, IT) Yes IT, 

Production, 

management 

Clairy 2015 Clairy (2016) 

Natede (2019) 

Pordenone 

(IT), 

Milano 

(IT), 

Sunnyvale 

(CA, USA) 

25 Plug and Play, 

(Sunnyvale, 

USA) 

Yes IT 

Uqido 2010 Uqido (2010) 

SaaS (2012) 

Padova 

(IT) 

Milano (IT) 

40 Yes: M31 

(Padova, IT) 

Yes Operations, 

IT 

Wearit 2014 Wearit (2014) 

Upski (2016) 

Padova 

(IT) 

Trento (IT) 

4 Spin Accelerator 

(Trento, IT) 

Yes IT 

Akuis 2015 Sintesi (2017) Udine (IT) 

Padova 

(IT) 

6 No 

 

Yes IT 

Operations, 

Logistics 

 

Table 2 – Venture’s characteristics summary – Source: personal elaboration 

5.1. Trya 
The venture aims to simplify the on-line shoe purchasing process and to assure the shoe’s 

perfect fitting and comfort. Trya developed an algorithm which allows every user to build the 

3D image of their foot with the simple scanning through the smartphone camera. Although 
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the App the team developed is to be used by the final shoe-buyers, its three products address 

other actors of the shoe industry, specifically manufacturers and e-commerce. Snapfeet 

consists of a pay-per-click service that every e-commerce can implement within their website 

to suggest customers their correct shoe-size. Leveraging the same sophisticated virtual fitting 

technology, Trya developed a second product, that is the shipping of individually customized 

lasts to artisan shoe makers. Finally, the most recent product developed – Infinity Fitting – 

consists of professional large-scale fitting tests, lasts analysis and reporting, exploiting the 

large database of feet acquired via the App. The distribution of all these different products is 

achieved through direct selling, aside from the App which is available in the App Store and 

Google Play. Among the key resources Trya disposes of, the information database and the 

patent of the Virtual Fitting technology are the most valuable assets. 

 

When asked to discussed what changes occurred in the venture’s business model, Giorgio 

Raccanelli started describing the example of Trya’s first product, Snapfeet. The first important 

decision to take is who the paying customer will be, between the customer or the final App 

user. This first decision was taken internally, according to external market trends: in order not 

to prevent the diffusion of the App, the payment model relied on the e-commerce 

implementing the service. The second decision to take regarded the revenue model: how and 

when would the e-commerce pay? Different options were evaluated: from selling every 3D 

that was produced individually, to set the price according to App usage or number of users. 

These models were abandoned for different reasons, at times technical (at the beginning 

there were bugs in the 3D realization), at times because they hindered future opportunities 

(the creation of a feet shapes database), but especially because they were difficult to be 

communicated to the final client and because they were hard to scale. A pivotal change 

occurred after the startup tested the pay-per-click option and obtained a positive feedback 

from old and new clients alike. They managed to clarify all the assumptions and to earn a 

positive customer feedback thanks to a successful business case (Booking.com). It is relevant 

to notice that only when they managed to solve all the doubts and business hypotheses thanks 

to the business case they proposed the model to the customer judgement. The new Snapfeet 

revenue model was tested with all their major clients (5/6). The major challenges the venture 

had to face when innovating the business model consisted both in technical improvements, 

but also to gain the investors support to the change.  
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Customer feedback emerged as an urgent element in the decisional processes, and exchanges 

with customers had always been recurring, even continuous in some cases. Behind this 

commitment lied the urgency to exploit every little opportunity for the success of the 

business. Discussions among team member is at the core of Trya, every relevant decision is 

analyzed and examined together. 

The most important thing, however, is to observe reality. You have to observe it for what it is, as 

neutrally as possible. But as we alone are not able to, that's why there is brainstorming. And one must 

not be afraid to criticize your own product, you have to see what effect it has had, let it be judged from 

the outside and welcome the negative feedback, which are the most valuable, as a great opportunity. 

And this has been a mental transformation because working in the company the negative feedback 

means being scolded. 

The only formalization of these insights happens on a CRM software that keeps track of the 

meetings and information arisen, but the team encountered some difficulties in implementing 

it. After the information gathered from plural customers starts to make sense, the 

assumptions are cleared, the activities are prioritized according to their impact on the 

business and actions are put into place. Only then the process is structured into objectives, 

metrics and KPIs. The whole team is very committed in implementing a customer-driven 

approach. 

Experimentation plays a very relevant role in how Trya operates, it occurs very frequently and 

it always closely involve the customer. Although all the products went through beta testing, 

Raccanelli stated that, very surprisingly, what they validate the most is the business model 

rather than the product alone.  

[What we validate the most is] The business model. I didn't believe it, I thought we'd test the product 

more, but the weakest thing is the business model and it's just where you're least certain. With the 

product there is a theory, good or bad, just change a few features. The business model is the most 

difficult thing to get right and can determine the life or death of a project. 

When innovating the business model, all the team participates to the design and execution of 

the experiments which are conducted. The interviewee said that they are benefitting from 

their small team size, and that this practice is very likely to change during their scaling up 

phase. Indeed, their approach to experiments change over time. At first, customer feedback 

and information didn’t feed the decision process, following a more push perspective. Together 
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with the evolution of the firm, customer feedback was more and more involved in business 

hypotheses testing. 

Among the metrics to assess the achievement of the product/market fit, price is used as the 

easiest metric to test. An example of this, concerning the fit of Infinity Fitting’s revenue model 

with the market (which was called “tuning” by Raccanelli) was thoroughly explained. The 

major benefit in iteratively testing this business model with a client was that it allowed them 

to optimize all the processes and the value proposition faster, and they could take advantage 

of later bigger opportunities.  

It took us six months to find a price for Infinity Fitting. Then Levi's asked even tighter price and timing 

terms. You do more than just what you need to be there and you have to be optimized, fast and 

efficient. The first six months were used to understand the tuning, then comes the big client and at 

that point you can take advantage of the opportunity because you are optimized. 

However, price is not the only business model element that they had to check. The type of 

payment system (one-time-sale, license, subscription) seemed equally determinant of the 

customer purchase. Since every client states different preferences and the decision could not 

be straightforward, among the most preferred option Trya chose according to internal 

convenience and suitability to existing capabilities. Retention was also a significant metric to 

assess product/market fit, as the validation of a business case leads to the business model and 

scalability. The specific case of a heavy user client, Levi’s, was presented to exemplify this. 

Levi's started out with, like, a few orders, then it became clear that it had become a necessity because 

they started to overwhelm us with requests, so we realized that the product optimized in a certain 

way works and the customer got used to using it. 

So with this retention we have validated the product and the business model and now we are doing a 

sales programming based on this successful case, proposing it to similar companies. 

Finally, we talked about Agile Methodologies. The approach was implemented from the very 

beginning, and from the interview the CEO appeared a true agile-enthusiast. All the members 

from the team already worked with an Agile approach in previous corporate experiences. 

Since the beginning the project was conducted keeping in mind a Lean Startup approach as 

well. The continuous feedback cycle was implemented both with the customer and among 

team members as well, following a peer review practice. This allowed to create an informal, 
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flexible but punctual control environment which fosters cooperation. They also operate 

through the Kanban board and implement two-weeks scrum sprints, even if avoiding the 

stiffness of pure scrum methodologies. 

According to the interviewee, an Agile Development approach requires to be supported by an 

agile approach to the customer, due to the customer insights it requires to integrate during 

its processes. This is also true the other way around, as the customer driven approach needs 

to implement the feedbacks swiftly, which would not be feasible with a waterfall approach. 

Raccanelli also presented an example of this lean customer feedback implementation with the 

setting of the Infinity Fitting prototype together with Velasca, a long-time client.  

In the end, after three or four steps, we arrived at the end of a report that was almost final and we 

kept it for a long time. Now we have returned it again for business reasons. However, every change 

there meant that all the software that produces this stuff has been changed quickly. It was really agile, 

very fast. Each phase followed the other. Feedback fed the production cycle, production produced the 

new report, test phase: "How did it go today?" "Yes, well. This worked, this did not..." And so we 

landed with a bit of interaction to a product that now answers the customer's questions and behind it 

has a software that does what it has to do. 

5.2. Clairy 
Clairy addresses the problem of indoor pollution, which seriously damages people’s health 

raising allergies and breathing issues due to volatile chemical elements that are present in all 

indoor environments. The startup’s value proposition is to grant the cleanliness of the work 

environment and to increase productivity, while building a modern furniture piece. The 

company targets all people sensible to the indoor pollution and health issues, as well as people 

affected by asthma and allergies. A second target is represented by employees and, in general, 

people who spend long hours in indoor spaces. Their product is a smart, natural air purifier 

leveraging technology combined with a Made in Italy design and nature, which enhances the 

plants’ natural phytoremediation process and automatically monitors the air conditions. Its 

technology consists of a highly technological ceramic vase equipped with advanced sensors 

and a photocatalytic filter. The vase communicates with smart house devices and 

smartphones through the IoT technology. Clairy’s product are currently only distributed 

online, through its second Kickstarter campaign (at date 30/04/19). The main intellectual 

resources accounts of the software implemented in the product and technical certified 

patents. The company’s financial incomes originate from the product sales as well as from 
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additional funds. At the present moment, the company sold more than 2500 products over 52 

countries in the world. 

 

Form the interview with Paolo Ganis, it emerged that the major changes that occurred 

regarding the business model were in adding up another target to address, that is to start 

focusing on a B2B2C target other than the already validated B2C that they addressed from the 

very beginning. It emerged a shift in the way in which new business opportunities were 

considered and tested. In fact, the logic behind choosing the first business model which 

characterized the first early stage relied mainly on resources constraints, which forced the 

startup to uniquely address online channels due to the low margins of the products. In a 

second moment, with more resources at hand, the reason for extend the target to 

corporations and entering the B2B business was due to the significant branding leverage that 

this opportunity could bring to the company. 

As a startup product company we have very low margins, so it is almost impossible to go to distributors 

and retailers.  

We chose to start with the online and we saw that it was fine, but the KPIs did not affect [the decision], 

rather the opportunities that have arisen in the market have. And so B2B2C has proved to be a very 

interesting market for us because large corporations have intercepted us (...) 

The validation of the new BM was fueled by many more insights, originated from the broader 

network and tools: 

When we launched Clairy the analysis of the business model was done by me, with online analysis, 

but feeling too. Now we have a strong marketing team and we work with giants like P&G and we 

have many more insights from many different sources and situations and we scale on that too. And 

many more economic resources. 

A particular theme that emerged throughout the interview with Ganis, was the paramount 

relevance which guts and instincts still played in the ideation and sometimes validation of the 

BM. In fact, these decisions have never been formalized in any way. However, he also firmly 

stated that when a startup is entering the scaling up phase, as they are right now, “the real 

challenge begins”.  Although the input of the visionary entrepreneur is still very relevant in 
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the ideation phase of a new product and its strategy, the true tipping point is the marketing 

moment. 

So you have to find that space in the market and create a valid proposal and we do this as I told you 

before thanks to our network, thanks to the experience we have gained, our makers, the surveys we 

do on them, the analysis we do with P&G, so it is essential to rely on multiple sources to figure out 

where to go. But then, you know what? You always start from an invention and you say that's the right 

way. Then when you have the intuition you have to go and smooth it to create something that pleases 

and is functional. Otherwise you risk to produce something that is cool but then is not understood by 

the user. 

 

As regards how the startup defined the of product/market fit, it emerged that according to 

the CEO there are more than one important milestones, and that the content of 

product/market fit evolves together with the maturity of the business. It appears that the 

approval that the company looked for evolved from closely related people and experts, to 

international and established organizations (i.e. the positive feedback they gained from the 

CS of Las Vegas in 2015), to investors and finally the most important tipping point, when the 

first product was commercialized on Kickstarter. This is a very delicate moment for Clairy, 

which not only needs to keep pace with the market, but also to achieve its second round of 

investment.  

(...) but until now - startup phase - it's a bit easier, because you just have to find a good product and 

do things right, but now it's the moment of truth. The moment when you evolve from a start up to a 

company and pulling a rabbit out of the hat is getting harder and harder. If you had asked me these 

questions in a year's time maybe I would have given you some different outputs. 

However, keeping track of the retention rate (which in the professional literature is often 

considered a valuable metric of P/M fit) did not seem a relevant metric for the fitness of the 

product to the market, due to the nature of the product, which for the B2C segment consists 

mostly a one-time-sale. 

Another topic which was investigated was the integration of customer feedback into the 

process of BMI. It appeared very important for the sustainable success of the product 

(“Feedbacks are everything to us”), and a lot of insights that were gathered during the 

Kickstarter campaign of the first product were implemented in the development of the second 

product – for example the self-watering system. 
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A/B testing and market surveys and experiments were more and more enforced in order to 

gain insights on the customer feedback on the product, fostered by partnerships with huge 

corporations (Procter & Gamble). However, customers’ feedback was not considered when 

taking strategical decision about the business model, and experiments were conducted by the 

marketing team. 

We do the experiments, the marketing team takes care of them. Now with P&G we are looking to 

create our third product, which will not have the plant. So we also need to understand a bit what the 

selling point was with our customers and so we made various assumptions: was it Nature? Design? 

Technology? We have to understand what they liked so much about the first product, so that we could 

apply it to the second one too. We created this survey to understand this. 

Finally, the Agile Methodologies and their implementation were discussed. The interviewee 

stated that the practices were implemented only at an IT level, which operated in isolation for 

the delivery of the software side of the product.  

5.3. Uqido 
Uqido is a software-house specialized in software engineering and immersive computing. The 

venture exploits the most cutting-edge technologies and sometimes it even develops its own 

spinoff products. Its portfolio accounts projects for many different industries, from 

entertainment, design, banking, healthcare and manufactory 4.0. With the vision of 

implementing technology for the benefit of people, Uqido’s added value relies in its customer-

centric and supportive method, as well as its focus to continuous learning and technology 

acquisition. Its software are usually implemented by big corporations,  through a direct or 

intermediate distribution. Uqido’s key resources are patents and, foremost, the team’s 

technological skills. From 2017 the venture has been experiencing a steep growth, leaving 

behind its startup status and becoming a dynamic SME. Only in 2017 revenues increased at 

300%, reaching €1,2 million. 

 

The business model with which Uqido started back in 2010 was very different from the one 

that characterizes the company today. Indeed, the company went through a major change in 

its product and value proposition started in 2012: from a “skip the queue” software, to a SaaS 

business model which adapted the product to the customers’ needs, to becoming a software 

house developing software of all kinds. 
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The abrupt change in the business model was due to the difficulties that the “skip the queue” 

product encountered in engaging clients, which were big organization, most of the time 

public. As a startup, Uqido could not afford payment delays, and scaling the businesses in the 

future seemed quite hard. They decided to use the same technology they already developed 

and provide a cloud service to clients, enabling adaptation to their own needs. When they 

were asked for a specific feature they were yet not able to provide, they were forced to earn 

the capabilities to perform it. Then they started acquiring other capabilities and to develop 

software of all kinds, including some management software. At the beginning it appeared a 

great way of securing a solid revenue stream that would feed the development of the SaaS 

business. But gradually this project was discarded, and Uqido became a software provider 

company. 

Generally, the way in which Uqido collects and integrates customer feedback in its processes 

is tightly related to the Agile Methodologies they implement. In fact, the customer provides 

more or less detailed feature requests at the beginning of the commission. Then, the 

dedicated development team investigates the context of usage of the software through some 

direct questions, and when they reckon they are well informed they start developing. The user 

experience and the user interface are the first things to get done, and the coding process starts 

only after the first customer approval. Depending on the client, they meet the client to deliver 

the latest release more or less every two weeks, following the development sprints. A very 

important moment of connection with the customer occurs at the very beginning of each 

project. Each project starts with a session of deep dive in order to better understand 

customers’ needs and technical requirements. This analysis is pursued together with the 

customer through a Design Thinking approach and it results in the setting of the need, a simple 

MVP, the priorities, and the feature map. At this moment, the company also sets the estimate 

price for the product requested. 

Customer feedbacks are integrated within the Agile Development practices through the figure 

of the Product Owner (PO). The PO is the responsible figure in charge with interpreting, 

prioritize, and foresee the customer evolving needs and he is the only one accountable for the 

project success. He defines the concept of done and highly determines the velocity esteem, 

quality review. Being the only person in direct contact with the customer, the PO is also 

involved in a few software tests, in order to correct trivial inaccuracies and to prevent the 

functionality to return in progress for the following sprint. The examples of customer feedback 
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integration provided by the two interviewees showed that they mainly served for the products 

adjustments and internal process optimization. 

So the feedback that we have had bottom up has meant that this process of deep dive has been 

optimized on the basis of the operational needs of those who have to organize it and carry it out. 

Agile is implemented in a moderate-rigorous way throughout the venture. Among the 

practices, peer code review, scrum ceremonies, task prioritization and sprints are broadly 

diffused. However each project team is free to auto-organize and to opt for more or less 

structured processes. For most of the projects, every Monday afternoon each team builds a 

sprint backlog containing all the activities that need to be performed during the following 

sprint, in a prioritized order. In fact, at the very beginning, the PO proceeds to explain every 

activity and task thoroughly, estimating the effort that each task requires (backlog grooming). 

During the sprint, each member of the team works on the tasks he selected during the 

planning phase. A part of daily 15 minutes team meetings in which every member shares what 

they are currently doing and if they encountered any impediment (stand-up meetings), at the 

end of the week there’s the review phase, in which the PO proceeds to the quality check, and 

determines what can be considered “done” and delivered to the customer, taking into 

consideration only what could be already perceived as valuable by the customer. Indeed, this 

is a very critical moment for the developers, who see their one-week coding work evaluated.  

It's a difficult concept to understand even for developers: "But wait, I've been working on it all week 

and you're going to reject it? Have I wasted my time?" No, it's simply based on the value perceived by 

the customer, because it's all about it. 

After the review phase, the team critically shares what has been done, tries to solve the 

impediments that occurred and optimizes the velocity of the processes for the next sprints 

(retrospective phase). At the moment the sprint performance is reviewed during C-level 

meetings rather than by the whole teams.  

The implementation of AM evolved gradually in the venture. At first the practices were 

implemented in a de-structured way, with the attempt to benefit from an efficient work 

planification. The implementation of this structured approach started in 2018. 

Still today, the methodologies are implemented differently among the different projects, 

depending on the customer firms’ structure. 
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Nowadays, we more often have more structured and larger customers. They want to see the product 

regularly, but they don't want it in production, because it's not enough. And therefore you have to 

adapt to these needs and then all the concept of agile from the point of view of production we can 

apply it as we see fit, and stick to the approach, but for what concerns the progressive release, the 

test-driven development ... It depends very much on the customer in front of you. 

Moreover, Agile seems not to be functional when the team lacks of knowledge of the content 

that will be placed in the software, because it forces the developers to interpret the customer 

needs into unclear software specification. For example, for a long-term project which started 

four years ago for the development of a software for a team of lawyers, which requires the 

tight co-design of the software with the customer.  

In general, Agile would encourage a change in structure of revenue stream and people 

organization, that is a sprint-based  but it is not doable because of the customers’ would rather 

not pay the developers’ time but rather the achievement of objectives and functionalities, 

therefore it requires the setting of milestones. Also, Uqido encounters some difficulties within 

the Italian business context, especially regarding a higher specification and formalization, 

which calls for the adaptation of Agile Methodologies. 

Given the Italian environment you have to formalize everything first. Make a detailed analysis of all 

the specifications, then there is the first rebound with the customer until you have a formalization 

(contract) signed by the customer, with written exactly what the customer wants and that becomes 

the list of activities to do, which is transposed into the backlog. 

The main benefit that the two interviewees identified in the implementation of Agile 

Methodologies within the projects regarded the internal communication within the team and 

the quality of the final product. 

Even according to them [our customers] our software is of higher quality and we give the idea of being 

more structured. This is a comparison I see from a non-structure of development to a structure of agile 

development. 

[the retrospective phase] is a moment of confrontation that makes sense to do and that reveals needs 

that you would never know about because it is usually said that you never have the time to talk about 

them. 

The learning dimension emerged as a paramount aspect of how Uqido operates. They foster 

constant learning, capabilities acquisitions, technologies monitoring, and process efficiency 
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through the set of individual trimestral goals (the Objective Key Results), measured with 

special KPIs. 

They're quarterly goals. These objectives are observable through calculable metrics. For example, 

improving code capacity with metrics "increasing tests by 20%", or "performing tot code review", or 

"improving code style by 30%" - there are tools that can calculate it. One of the goals is also to discover 

new technologies and knowledge. One of the metrics we have is to reach 2 hours per week per person 

of learning, through reading books, articles, work on personal projects. This time is measured in our 

tracking software. 

5.4. Wearit 
Wearit is an IoT company creating Smart products and services for the sports industry. It has 

developed a Smart Skiboot technology, UpSki, able to analyze the quality of skiing and to use 

data to improve existing mountain products/services (Rentals, Ski-Schools, Hotels, 

Manufacturers, …). The product consists in a sensor, which is placed on the skiboot and is 

connected to the dedicated smartphone App via Bluetooth. The technology recognizes all the 

movement of the skier, providing a broad variety of valuable information for all the actors of 

the market, while creating a “smart, safe and fun” engaging experience. 

Wearit also currently sells annual digital marketing services (in-App visibility) to the snow-

market players as well as monetizing the data they gather through the device. 

The distribution channel to their B2B customers is direct. Their main resources include: the 

software and platform they developed and the data gathered about the ski slopes usage and 

skiing behaviors. Wearit can also account for a key partnership with an important insurance 

group. 

 

From the interview with Carlo Bianchi, it appeared that the venture faced one major change 

in its business model at an early stage, and that adaptation of the business model aspects is 

an ever-evolving matter. The interviewee stated clearly that their current business model is 

very different from the one they started from. In fact, they initially partnered with a ski 

equipment manufacturer and the idea was to provide it with the software platforms and 

hardware to develop their own digital content to engage with their customers.   
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This was the intent, it did not materialize for a number of reasons, so this was the trigger that led us 

to review and reflect on the business model and made us choose to develop the digital platform and 

then propose ourselves as a provider of engagement between the big players and skiers. 

This major change concerned the very core of the business model – the value proposition they 

offered to their customers and the key activities and resources which were required. One of 

the critical aspects that the venture faced after this radical change concerning the business 

model was to engage the first clients without nothing but a mockup and a fast-prototyped 

sensor to show the potential client. At that point the team was trying to size the market size 

and potential.  

As it concerns the validation of the newly designed business model, it much involved the 

validation of the market gap and of the need for the snow-market players to better 

understand their final customers. This was achieved through the integration of the customer 

feedback in the decision process. 

We have spoken with both the ski manufacturers and our partner insurance company and we have 

validated this gap between the mountain players and the final consumer. Almost all those who 

produce equipment have a very long production chain and do not know their consumers, while 

insurance has barriers to entry at the highest resorts. These are all ideas that we have collected 

through the engagement of B2B players. 

The BMI process they undertook involved a phase in which the team reviewed all the inputs 

that emerged from the market trends and external sources were evaluated internally. After 

they came up with the platform idea, they structured the possible business model and 

organized confrontations with clients (ski rentals, ski clubs, mountain resorts…) and partners. 

They presented them a prospect of the functionalities and values that the platform would be 

equipped with and they collected their feedback, which validated the fit of the business model 

to the market. The “experiments”, as called by the interviewee, are fueled by the customer 

feedback, forming a continuous loop mechanism, “in a Lean Startup perspective”. 

The business model is not discussed on the basis of a single experiment but on the basis of a series of 

inputs and insights. Then the aspect of the experiments... They are designed and strategically 

implemented to validate or invalidate. 

A very insightful example of how the BMI was informed by a ski rental’s feedback was 

provided: 
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Our hypothesis was that it would be interesting for them to make an economic return. So they would 

have a slightly more premium product to rent, you have an additional margin and if you rent it many 

times during the season you get an extra in terms of turnover. Instead, we found that the return is not 

this for them, but rather a more frequent rental of high-end equipment. Given a sensor to a person 

close to the rental, the day after he brings back three or four friends who have tried the sensor and 

want to rent high-end skis and skiboots for three four days to compete, have fun and do the best tricks. 

That's a market that would never have entered through his door and entered thanks to our solution, 

bringing him all in once a receipt of 500 / 600 euros. So as you can see, this positive feedback gave us 

a business model validation, that the return for the rental is there, that it's much bigger than what we 

estimated, it's on different metrics than we expected and therefore we changed the commercial 

service we did to rental. 

 

The P/M fit is not considered to be yet achieved, especially if looking at quantitative data 

(contracts sold). Nevertheless, early adopters feedback is highly valued and provides them 

with a business validation even if not yet a verification of its sustainability. The major challenge 

in measuring the P/M fit is the fact that their product is a breakthrough innovation, for which 

they need to raise the awareness of the need within the final user as well.  

Finally the Agile implementation was investigated. Apparently they applied quite rigid 

structures (Scrum), they implemented the role of Product Owner and Scrum Master and share 

the methodologies and the meeting ceremonies with the external software developers team 

as well. Even though Agile is only implemented in software development activities, Bianchi 

stated that “Agile is the only suitable methodology to complete the Lean Startup loops from 

the product side”. 

5.5. Akuis 
Akuis is a young company in the fitness industry, which is focused on developing new 

outstanding technologies that enhance the fitness experience. Their first product is SINTESI, a 

technological station which is able to satisfy every possible training need, synthetizing all gym 

machinery equipment (from the traditional weights lifting, to rowing machine) in one. The 

benefits of the product include: multifunctionality, power and safety of the fitness 

performance, personalization of the activity and precise tracking. Thanks to its electrical 

engines, its load vectoring system and the NFC technology allows users to fully personalize his 

training session and to see their performances’ data. Akuis’ target includes final consumers, 

gyms, rehabilitation centers and personal trainers. In fact, the machine is light, foldable and 
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can be transported in less than a minute, which makes it perfect for the individual use of 

personal trainers and physiotherapists. SINTESI’s commercialization started earlier this year 

(March 2019) and the machine is currently distributed through direct channels only. Among 

the key resources that the company disposes of, patents and technological knowledge which 

required four years of development. Both the hardware and the software are developed 

internally.  

 

The very first change in direction regarding the business model came very early in the 

evolution of the startup and it concerned the target. In fact, whilst the first BM addressed final 

consumers, the company later decided to shift to a B2B business addressing gyms and 

personal trainers. This decision had been informed by a preferences-testing survey on two 

markets – Italian and American – which proved the gap in the market for such an individual-

home-training machine, but also that the willingness to pay and rate of adoption of final users 

would be very unsatisfactory and unsustainable. The second change in terms of target 

addressed occurred after the first sales contracts, when Akuis perceived the opportunity (in 

terms of market size, market size of wallet and problem/solution fit) within the electromedical 

sector. It appears that both shifts were incremental and were already forecasted in the earlier 

business ideation. 

On the other hand, a major change that occurred to the venture’s business model regards the 

product: from the simple machine, to the machine plus additional personalized software 

training packages. This decision had a huge impact on the revenue stream of the company, as 

well as its clients relationship management, as it is currently shifting from a one-time-sales to 

the sale of a service. This radical change was informed by trends, and the new business model 

was validated through customer feedback and  sales contracts (“For us, feedback is essential, 

and certainly the conclusion of contracts and sales.”), especially in its pricing dimension: 

We have also already tested the second revenue stream model, that is to sell the machine with the 

software, and we have already closed contracts even if the software part is still under development. 

From this business model experiment, they got precious insight on fastening the time-to-

market of their innovation: 

It means that customers already perceive the value of the additional software, and this is quantifiable 

through the higher sale price and the reaching of an agreement. It [the package] suits the product, it 
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was natural to get there. We thought we would do it later on, but the positive response for the extra 

software came earlier than expected. 

Experiments to gain insights on customer feedback are also systematically performed to test 

the product and to enhance its functionality. For example, it was a breakthrough information 

for them to understand that the fluidity of the movement is essential for the user at the 

experiential level. In addition, they are already integrating personal trainer suggestions and 

lead users’ behaviors for further evolutions of the product.  

With the perspective of this soon-to-be change, retention is an important metric for Akuis, 

especially with the aim of building customer loyalty to their product in a win-win approach 

which benefits both the company and their customers (intermediate user). They integrated 

this aspect into the reporting feature of the product.  

As concerns the implementation of Agile Methodologies, they started with applying it to the 

logistic and operations functions, first organizing the storage space according to a Kanban 

practice. Then, they applied a Lean production approach, visual team management through 

Kanban boards and finally a simplified version of the Srcum ceremonies every week/fortnight 

in order for the team to meet and brainstorm in one same location. The reason why they 

started adopting Agile Methodologies at an early stage was due to space efficiency 

constraints, and they were encouraged to implement them thanks to the support that their 

business angel, an expert of lean approaches himself. Among the benefits they experienced, 

the most relevant were the optimization of the processes that enabled them to release the 

product faster and that will hasten their scaling up phase in the future. Moreover, the 

coordination of the team members, transparency of activities and overall organization 

substantially increased the productivity. Very interestingly, the interviewee attributed to Agile 

Methodologies a significant role to the project’s progress.   

All the acceleration that we had, with the completion of the product which arrived a month ago, was 

due to this. Not so much because we had more people working but because we have implemented a 

simple and effective planning methodology that promotes coordination. (...) We started three months 

ago, to anticipate the organization with a view to further growth. 
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6. Discussion 
The compared analysis of the cases originated the emergence of patterns and discrepancies. 

Together with concepts borrowed from the literature review, the emerging concepts are 

hereby analyzed. Overall, all ventures showed a great focus on customer feedback, and an 

evolution in terms of how business assumptions are tested over time. 

6.1. Experiments to inform Business Model Innovation 
The business model innovations that some of the sampled ventures faced regarded, at times, 

only the product. However, all the ventures at some point of their evolution faced a change 

from the strategical perspective, which always concerned the way in which the venture 

captured its value – that is the revenue model, and the addressed target.  

The reasons behind the decision to change are typically driven by either financial (ex. Higher 

incomes are required to be invested in the core project) and/or scalability issues, while 

ventures adopting a fierce technology-based strategy (Clairy, Akuis) are often encouraged to 

change because of product requirements, such as finding a higher spending customer to offset 

high production costs or bypassing technical temporary inefficiencies. 

6.2. Experiments to validate Business Model assumptions 
The research highlighted that “building and testing” approaches are widely used to test the 

business hypotheses with the objective of simplifying uncertainty (Dennehy et al., 2016). The 

objective of this trial-and-learn process is to achieve the successful combination which 

eventually leads the startup to steep growth, that is, to validate the fit between the business 

model and the market. As it emerged from the literature review (Sosna et al., 2010, Teece, 

2010, McGrath, 2010), experiments are conducted iteratively, varying one element of an 

already existing model and evaluating the market response through the identifications of 

proofing metrics. 

As emerged from the analysis in all the cases business model experiments involved customer 

feedback to a diverse extent. At one extreme some startups stated that the business model 

prototypes are rather evaluated internally, with the help of market analysis. However, all the 

other ventures operated these decisions after thorough and plural tests on customers. On one 

hand, the types of business tests involved prospect customers and consisted of presentation 



 42 

to clients, market research survey, or sales meetings. On the other hand, they relied on the 

opinion of already-acquired customers, leading to a continuous confrontation with lead users.  

In the cases in which the experiments had a higher strategical extent, the tests were designed, 

conducted and analyzed inter-functionally, with a great involvement of the whole team. 

However, the comparison of the different cases suggests that this approach works best during 

the startup phase, with limited dimension of the team. In fact, inter-functionality and 

continuous brainstorm, which favored the effectiveness of the experiments in the smaller 

ventures, was at times abandoned in the other cases (Clairy, Uqido). Moreover, in all the 

analyzed examples, a specific intermediate figure between the commercial and technical side 

was very easy to be identified. This is the responsible person in charge of collecting and 

interpret the customer qualitative feedback.  

6.3. P/M fit validation: feasibility, viability, usability/desirability 
First of all, two different approaches to work their way towards product/market fit were 

identified. On one side, startups like Trya and Clairy proceeded to these experiments having 

in mind a push approach, and later suiting their strategy to the addressed market. On the 

contrary, startups like Akuis and Wearit apply a more product-driven approach, addressing 

the target which is more attracted to their technology. In order to assess if the product/market 

fit has been met, the analyzed startups considered different metrics. While only Trya started 

from the identification of successful business cases, the most applied tests consisted of 

controlled sales and full sales. In both the methods two important elements that assured the 

validation of the business model were the plurality of customer cases and the iteration of the 

experiments. The willingness to pay, the positive response to the increased price and the 

number of contracts that were closed under the renovated conditions were considered 

undeniable indicators of success of the new business model. Quite interestingly, in the specific 

case of Trya, retention was defined as the dependency of the customer from the product 

(Maurya, 2012), and its evolution was minutely monitored when validating the Infinity Fitting 

business model. Therefore, taking into consideration the three elements which determine 

product/market fit proposed by Dennehy – feasibility, viability, usability/desirability (Dennehy 

et al., 2016) – feasibility and usability were assessed through customer-centric experiments. 

In spite of the great effort required by this experimental process - the business model tuning 

with involving the customers took months, even years– it demonstrates to be very valued 
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from all the sampled startups. First of all, it emerged that helped firms to best and fast 

program their sales and optimize its processes, relying on the learning from numerous past 

experiments. Furthermore, the accumulated learning proves to be fruitful when a new 

business opportunity occurs at a time when the business model is already optimized. 

6.4. Evolution of the validation approach 
From the interviews it emerged that three elements highly influenced the adoption of a 

specific evaluation approach together with the venture and market development. The 

partners network, investors and leadership style all played an important role in the integration 

of customer feedback into the decisional processes. In particular, the leadership style adopted 

by the entrepreneur strongly impacts the approach to experiments. As seen in the case of 

Clairy, market analysis, instincts are enough to encourage the venture to take the leap and 

commit to a new opportunity. Furthermore, the investors at times demanded (in the case of 

Clairy) or highly encouraged the implementation of a discovery-driven approach. In some 

cases, their guidance inspired and supported the application of transversal methodologies 

such as the Lean Production or Agile Development (Trya, Akuis). 

Another interesting outcome from the analysis suggests that the background of the 

entrepreneurs also greatly influenced the way in which the hypotheses were tested. In fact, 

the application of Agile approaches in strategical issues was more evident in engineering-

background entrepreneurs (Trya, Akuis). On the contrary, interviewee with a Management or 

Design background were more likely to implement other, less formal, vision-driven or 

customer-driven approaches (Clairy, Wearit). Even though they shared an experimental 

approach to business assumption testing, also in the case of Uqido, the implementation of 

Agile methodologies to business testing was not that straightforward according to the 

interviewees, in spite of their pure IT background. 

6.5. Agile Methodologies 
What Agile Development processes and business model tuning towards P/M fit have in 

common is the aim of process, product and features optimization. Ventures undertake these 

processes to acquire the capabilities which will lead to the best exploitation of future 

opportunities and, eventually, enter the scaling phase faster.  



 44 

The research analysis showed that, even though all the ventures applied Agile Methodologies 

throughout their activities, the approach is adapted to each situation and with different levels 

of rigidity. Another important element to consider is that the sampled ventures started 

implementing AM at a different development stage, and for very different reasons. Some of 

them, like Trya and Uqido, applied simple Agile practices across different functions since the 

earliest stage and then structured them through time. Other ventures, such as Clairy and 

Akuis, started implementing Agile at a later stage, having in mind a specific role for the 

methodology. That is, respectively, to optimize IT operations and productivity escalation. In 

general, the benefits that are associate to Agile in the reviewed sample include: higher 

software product quality, team coordination and accelerated growth, in line with what has 

been reviewed in the literature on the topic (Cooper et al., 2016). In particular, a better team 

coordination is enabled by the spread use of the Kanban boards, Sprints planning and daily (or 

frequent) Stand up meetings, that allow everyone in the organization to always be up-to-date 

with the global project situation.  

As a matter of fact, some differences in how ventures strived and achieved product/market 

fit were identified between ventures adopting very structured and non-structured Agile 

methodologies. It emerged that where the approach was implemented inter-functionally 

(Trya, Akuis) it enhanced team learning through continuous discussion and experiments’ 

iteration. Furthermore, this framework greatly supported the team in the prioritization of the 

issues to tackle in the BMI process, due to the focus it devolves to activity and functionalities 

backlog, which are adjusted to the consumer changing priorities. The more Agile is spread in 

the organization and embedded in the venture’s culture, the more the environment is open 

to confrontation among team members of all levels. In addition, there’s a positive correlation 

with the frequency of integration of customer feedback and customer involvement in the 

product design (Trya, Akuis). However, the interviews confirmed that indeed scalability of 

Agile methodologies and trial-and-learn business model experimentation is far from being 

straightforward (Cao et al., 2009, Dennehy et al., 2016). In fact, on one side the smaller 

startups forecasted that while enlarging the iterative practices would be difficult to maintain. 

On the other side, the Uqido example demonstrated how enlargement of the venture and 

progressive structuring of the processes entail stiffness, and a rigid application of the 

methodologies could prevent the true understanding of the final consumer needs. In order to 
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prevent this, the combination of other customer-driven approaches (the “deep dive” session 

at Uqido) appears to offset the lack in flexibility.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 46 

 
  



 47 

7. Limitations 
 
In discussing the present research, some limitations should, of course, be kept in mind. Firstly, 

any generalization from five cases is unlikely to be statistically accurate, and thus the advanced 

propositions require further investigation and validation. A second element which must be 

taken into consideration is the sampling bias. This study focuses on Northern Italian ventures, 

which operate under specific regulations, investment and market conditions which may 

prevent a valuable result extension to other contexts. Moreover, although the sampled 

ventures operated in very diverse industries, they all implemented B2B business models, and 

this narrows the variance of the sample. Finally, the observer could have distorted the 

interviewees through an unclear phrasing of the questions, and/or the interpretation of the 

interviewees answers. Although a sound research design might have contributed to minimize 

these biases, further studies could investigate different samples and other countries to extend 

the research.  
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8. Conclusions and future research 
This study investigated the strategies and processes implemented to tackle the 

product/market fit, with the aim of analyzing the role of experimentation and its evolution 

within different growth stages. The findings emerge from an empirically-grounded multiple 

cases research methodology, and the contributions are relevant for both the theory and 

practice of entrepreneurship. 

In terms of value for the theory, the collected empirical evidence confirms the increasing 

implementation of experiment-driven approaches to business model design and validation, 

giving structure to the process of product/market fitting. In particular, the present work 

highlights the tendency to systematically integrate iterative and plural customer feedback into 

BMI processes, and it contributes in identifying the most significant tests to assess business 

hypotheses validation: controlled sales, full sales, and successful business cases. 

In terms of value for practice, this study provides real-world insights into the adoption of Agile 

Approaches to reinforce a more effective and faster business model validation. As illustrated 

throughout the paper, ventures undertake Agile and business validation processes to achieve 

the same goal: optimize their processes in order to best exploit future opportunities and, 

eventually, scale faster. The differences between ventures adopting Agile at different degrees 

suggests several advantages to BMI, but they also demonstrated a certain degree of stiffness 

beyond adoption stage, which jeopardize a flexible customer-orientation. As some sampled 

cases suggest, this issue can be addressed by combining other human-centered approaches 

into the process. 

Overall, this paper contributes in unifying the gap between BMI, Entrepreneurial Approaches 

and the product/market fit milestone, towards strategic agility. 

 

To conclude, future research directions emerging from this study could investigate: (1) the 

challenges and weaknesses of this hybrid approach, (2) if the higher productivity offsets the 

costs of the practices implementation even in after scaling up, (3) if Agile-driven business 

decisions lead to a higher performance and (4) if the results are statistically valid. The research 

should also be extended to non-software-based ventures to favor an even broader 

generalization of the results. 
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11. Appendixes 

11.1. Appendix I - Interview guide sample (in English) 
 
Thank you very much for having agreed to participate to my research. 

Background from my side: doing master thesis about the approaches startups adopt to achieve 
product/market fit, that is the moment in which the business model is fully validated, and in particular 
if, how and why experiments are run in this very delicate phase. 

Short question: Can I record the interview (for the purpose of transcription) and use full name and 
company name? If not don’t worry, I will anonymize all the data. 

Background: When did you fund the startup and what’s the current team size? Did you take part in 
any acceleration program? How many products do you market already? When? Do you plan to market 
another product in the future? Is it a new product or an enhanced version of your first product? Do 
you implement agile methodology within your processes? 

Business Model Change 

1) Can you describe me your early stage business model? How did you capture value? 
Prompts: value proposition, target customers, key resources and competencies, key processes 

2) What were the KPIs in order to measure the success of the business model? 
3) Did your business model go through a major change? In particular related on how you capture 

value? Did your KPIs change? 
4) What were the major changes? Would you consider them incremental / radical? 
5) Why did you change? What was the goal/reason behind the change? 
6) How did you know you had to change? What was your priority at that time? 
7) How did you build the new BM? 

Prompts: problem identification – solution creation – solution identification – instrument 
implemented (ex. Business model canvas or similar visualization tools) 

8) How did you validate the new business model? 
9) What have been the major challenges? Ex. time, funding, metrics, team culture, clients… 

 
P/M Fit 

1) Do you consider to have achieved product/market fit? 
2) How do you measure it? 
3) How do you integrate customer feedback into your process? Can you give me an example? 

 

Experiments 

1) For what purpose do you use testing? 
Ex. Product development, revenue model, market preference and retention. 

2) Which type of testing?  
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3) How do you structure the experiments? Who designs, analyses, runs them? For how long?  
Do you have a standard process for test design and analysis? Do you iterate the process? 

4) How do you prioritize aspects to test and methodologies to test them? 
Ex. intuition, experience, benchmarking, hypothesis-testing… 

5) Did you change the experimenting methodology / objectives throughout the years of activity? 
6) How relevant is testing business assumptions for you? 

 

Agile Methodologies 

IF YES: 
1) Where? 
2) When? 
3) Who? 
4) Which methodologies? 
5) Can you give me an example of a recent project in which AM proved to be useful? 

 
IF NOT: Why not? Do you implement other software or methodologies? Why? 
 

Closing with offering to provide executive version of the findings. 
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11.2. Appendix II -  Interviews full transcription 
Trya – Giorgio Raccanelli, CEO 

Background 
Progetto nato in collaborazione con l’Univesità di Cambridge nel 2011, ufficialmente in maniera 
formale nel 2014.  
Team attuale: 9 persone. 
Acceleration program: con il TIS di Bolzano nel 2011, proprio perché sono molto esperti di 3D. 
Esperienza non soddisfacente, nessuna utilità. 
Prodotti commercializzati: 3 servizi – Snapfeet (prova virtuale della calzatura online) 2011, scarpe su 
misura 2015/2016 (progetto che va a rilento, lo stanno seguendo ma è dormiente, qualche scarpa su 
misura ogni anno ma non sta esplodendo), nel 2018 Infinityfitting: prova prodotto su vasta scala (tu ci 
da una scarpa e noi abbiamo due tecniche: prova virtuale software su database di piedi che hanno, 
quindi conosci il rejection rate fisiologico del prodotto + community fisica di tester a Padova, perché 
abbiamo scoperto che i calzaturifici di solito provano la scarpa su una o due persone che hanno dentro 
l’azienda). Nascono ovviamente dalla stessa tecnologia che è evoluta nel tempo. 
Simile base clienti? Il virtual fitting si sposa un po’ più con tutti i clienti, perché può andare bene con il 
piccolo calzaturificio online come alla Levi’s. Difficoltà con i grandi marchi è che prima di mettere nel 
proprio sito una cosa del genere vogliono essere sicuri dell’efficacia di questo strumento, perché 
devono difendere il marchio. Ad oggi funziona di più con i piccoli imprenditori, e quindi si guadagna 
meno, perché vendono meno. Inoltre è proprio una struttura decisionale diversa: un manager delle 
grandi aziende se sbaglia è a casa, ha bisogno di un tempo di incubazione più lungo. E’ stato molto 
importante capire questo, perché altrimenti si ha l’impressione che il prodotto non vada. Ci siamo 
trovati a chiederci quali fossero i motivi: era il prodotto? Era il cliente? E’ la struttura del mercato? Ora 
è sistematico porci queste domande, per capire il matching con il cliente, ma ci è voluto tempo. 
 
Come fate gli esperimenti? 
Solitamente li facciamo in gruppo. Prima di tutto si impara che quando fai commerciale devi fare 
domande. Mentre all’inizio prendi il tuo prodotto in un’ottica più push, mentre bisogna vendere solo 
laddove si veda una breccia. Però confrontarsi con i clienti ti permette di raccogliere informazioni. IN 
questo modo si comincia a realizzare prodotti che servono, quindi la sete di informazioni diventa tutto. 
Qualsiasi cosa che fai deve produrre insight: sei nella direzione giusta? Vedrai che alcuni clienti hanno 
certe esigenze, altri ne hanno altre. E’ importante captare e comprendere i processi decisionali. Le 
domande ti permettono di cominciare a capire cosa non va del tuo prodotto per quel cliente lì. 
Abbiamo capito che Snapfeet funziona, ma che ha bisogno di tempo per essere compreso dalle grandi 
aziende.  
 
Come integrate il feedback del cliente all’interno dei vostri processi decisionali? 
Di solito l’impatto diretto è sul business model. Tipicamente tu crei un’innovazione e ti inventi come 
venderla. E scopri che hai delle difficoltà, ma non sai perché. Tu continui a confrontarti con i clienti. Ad 
un certo punto cominciano a quagliare i dati che hai in mente e capisci che venduto in un certo modo 
non può andare. Per esempio perché è fuori prezzo… Provo a fare un esempio pratico. Con l’IF abbiamo 
analizzato il caso di Velasca: loro sono bravissimi a vendere scarpe, ma non sanno fare il prodotto. 
All’inizio abbiamo pensato di far pagare tutto il test 1800€. Un prezzo che ci sembrava onesto. Poi, un 
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po’ diventi bravo ad ottimizzare, ma mentre un cliente ti ha detto si ed altri 8 clienti no. E ti rendi conto 
che per 600€ il prodotto va, e allora ci provi a stare dentro con i costi e margini. Alla fine lo sai meglio 
di me, è il mercato che fa il prezzo. Come lo fa? L’unica è pungolare il mercato e vedere come reagisce. 
Se questo va via liscio e nessuno si lamenta, provi ad alzare il prezzo e provi a portare a casa di più. O 
non soddisfi l’esigenza, oppure l’esigenza esiste ma a quel prezzo lì non la pagano. E’ prove ed errori 
tutto, è una vita prove ed errori e bisogna veramente farci la pace con questa cosa. Ci abbiamo messo 
sei mesi a trovare un prezzo per Infinityfitting. Poi con Levi’s ci ha messo ancora più alle strette in 
termini di prezzo e tempistiche. Tu di conseguenze fai più di quello che serve per starci e per forza di 
cose diventi ottimizzato, rapido ed efficiente. I primi sei mesi sono serviti per capire il tuning, poi arriva 
il grosso ma a quel punto puoi sfruttare l’opportunità perché sei ottimizzato. 
 
In tanti associano la retention rate al P/M fit, cosa ne pensi? La misurate?  
Adesso stiamo facendo i conti con il fatto che abbiamo poca storia. Quindi ti posso fare un paio di 
esempi. Levi’s ha iniziato tipo qualche ordine, poi si è capito che era diventato una necessità perché 
hanno cominciato a sommergerci di richieste, perciò abbiamo capito che il prodotto ottimizzato in un 
ceto modo funziona e il cliente si è abituato ad usarlo. Il successo del prodotto è dovuto proprio alla 
struttura manageriale. In Levi’s ci sono i manager, che hanno paura di sbagliare, al contrario 
dell’imprenditore. Se io ho un report che mi attesta che la scarpa è fatta bene, il superiore non può 
negare il raggiungimento dell’obiettivo. A maggior ragione essendo una realtà americana per cui è 
fondamentale il concetto di accountability, responsabilizzazione rispetto agli obiettivi. Copro il bisogno 
aziendale e dell’interlocutore, quindi la struttura conta. E’ chiaro che questo lo capisci… quando 
abbiamo inventato l’IF ci sembrava una buona idea, ma poi ti chiedi come mai questo servizio ha le 
porte aperte nelle aziende ed altri fanno fatica? E quindi cogli i dettagli. Quindi con questa retention 
abbiamo dato per convalidato il prodotto e il business model e ora stiamo facendo una 
programmazione di vendite basata su questo caso di successo, proponendolo ad aziende simili. Stesse 
strutture, stesse problematiche, stessi interlocutori… e quindi pianifichi sulla base di quelli. 
 
Come organizzate gli esperimenti a livello di team? 
Noi siamo molto piccoli, quindi ci sentiamo sempre anche se siamo dislocati. Ci sentiamo spesso 
durante la giornata, e ovviamente dopo ogni incontro commerciale ci confrontiamo: com’è andata? 
Cos’ha detto? Per noi è una lesson learnt ogni volta. Magari non documentiamo tutto, ma ci 
confrontiamo su tutto. Quando cogliamo che c’è qualcosa di nuovo, inaspettato e fuori contesto 
cerchiamo di fare un focus. Noi dobbiamo giocarci ogni palla: i dettagli potrebbero contare molto. 
Abbiamo un CRM in cui annotiamo le cose giusto per avere uno storico, però fondamentalmente è un 
confronto continuo tra le parti. Io parlo con i tecnici per le stesse cose in ambito tecnico, con i 
commerciali… e attraverso di me l’analisi delle cose che succedono è continua.  
Gli esperimenti li progettiamo, analizziamo e studiamo insieme. Non si potrà fare per sempre questa 
cosa, ma finché siamo piccoli ne approfittiamo. 
 
Com’è cambiato il vostro modo di testare le ipotesi nel tempo? 
Prove ed errori, cambiare progetto… Queste cose le impari dai libri. Il mondo pratico però funziona 
con le sue regole e devi vedere come combacia con le cose che sai. Cominci a farti una consapevolezza 
molto personale e in un team piccolo ti viene spontaneo è parlare con i tuoi colleghi: si instaurano 
dinamiche di brainstorming continuo. Sono analisi spesso molto informali, che prendono una svolta 
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formale solo nel momento in cui la strada comincia ad incanalarsi. E allora a mano a mano il processo 
si struttura insieme alle metodologie: da un CRM, alle metriche, ai KPIs.  
 
Come attribuite priorità ai vari spunti / insights? 
E’ molto soggettivo. Noi proviamo a pensare qual è il problema più grave: per quale motivo ha detto 
di no? Alla fine comunque ti serve una sequenzialità, bisogna mettere insieme più casi. Perché 
comunque stiamo analizzando un segnale pieno di rumore. Alla fine l’informazione nasce molto 
nascosta ed è necessario osservare più casi. Da lì si capisce quale sia la prima preoccupazione: 
caratteristiche tecniche, strategia di marketing… Quindi la prima fase è quella di raccogliere molte 
informazioni, allora con il senno di poi si riescono a mettere in linea le cose e ricavare il motivo 
principale. La procrastination in questi casi spesso è l’unica arma che hai. 
 
Cosa testate maggiormente? 
Il business model. Io non ci credevo, pensavo avremmo testato più il prodotto, invece la cosa più labile 
in assoluto è il business model e banalmente è dove hai meno certezze. Con il prodotto c’è una teoria, 
bene o male, basta cambiare qualche feature. Il business model è la cosa più difficile da imbroccare e 
può determinare la vita o la morte di un progetto. 
Il MVP dal punto di vista di prodotto è un prototipo. E’ più facile da scomporre e da studiare. La gente 
lo usa e ti dice cosa piace e cosa no. Ma uno non sa dirti se un business model piace o non piace. Se la 
sente di pagare il prezzo oppure no: ma in quali modalità? Perché?  
Un software è comparabile, si riesce a spiegare che cosa non piaccia. 
Il prezzo è il test più diretto e semplice. Ma anche il business model inteso come lo vendi, a licenza, 
una tantum… anche questo cambia tutto. Se faccio una licenza a pacchetti, a volte fa tanta differenza. 
Purtroppo, nella mia esperienza, ogni cliente da una risposta diversa, non è possibile trovare una 
tendenza, la distribuzione sembra a random. A quel punto sei costretto a decidere anche sulla base di 
altri criteri: è più comodo, più profittevole… Se il mercato non risponde è necessario fare delle 
assumptions, il mercato non mi informa più. 
 
Questo approccio è accettato dagli investitori? 
Fortunatamente il nostro investitore lo capisce bene, ha fatto business e ha lavorato nel settore. Non 
ha una conoscenza puntuale del mercato ma capisce l’atteggiamento di fondo, il comportamento delle 
persone è quello. Quindi lui ci comprende molto bene e anzi, interviene molto, lo coinvolgiamo spesso 
nelle nostre decisioni, perché comunque ha esperienza. Fa molta più fatica a capire per esempio i bug 
dell’APP e gli aspetti tecnici del prodotto. Lato business ci capisce molto bene. Sarebbe problematico 
se non ci capisse.  
Se la struttura ti supporta e la startup fattura, la libertà è massima. Se la startup non fattura, la startup 
vive grazie all’investitore, e quindi il rapporto con l’investitore è fondamentale. Startup innovative che 
mettono in piedi un nuovo prodotto, hanno un orizzonte molto a lungo termine. O chi ti supporta 
capisce e partecipa, altrimenti l’investitore vede che cambi business model ogni due per tre… non 
capisce, salgono le tensioni e ciao progetto. L’investitore è un asset vero e proprio. 
 
In una prospettiva storica, come è cambiato il vostro business model? Come avete capito che era il 
momento di cambiare? 
Ti faccio l’esempio di Snapfeet, che è il nostro primo prodotto, o meglio, servizio. Noi abbiamo due 
customer segment: il cliente finale (che scarica l’APP e va nell’e-commerce) e l’e-commerce. Chi paga? 
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Come vogliamo che l’APP si diffonda? Allora APP gratis. Chi paga il servizio? E-commerce o cliente 
finale? Lì è stata una decisione nostra di far pagare l’e-commerce. Questo l’abbiamo deciso sulla base 
di ragionamenti tra di noi; ci siamo confrontati con altri. Il trend è quello di lasciare l’utente più libero 
possibile e di far pagare il B2B, perché l’utente finale ti da dati, perché intanto lui si iscrive e poi si 
vedrà. Quindi non blocchiamo mai nell’usarle. Poi magari costretti dai numeri metteremo dei 
costraints. Se il tuo prodotto non risponde a un bisogno molto forte del pubblico, nessuno paga per 
scaricare un’APP a 0,79€. Queste cose siamo riuscite a deciderle da soli, internamente, anche se ci 
sono stati disaccordi. Perché ovviamente qualcuno dice “Eh ma se fai pagare l’APP intanto qualcosa ti 
entra!”, ma abbiamo deciso così. Deciso che paga l’e-commerce: come lo fai pagare? La prima proposta 
era: ogni volta che viene fatto un 3D l’e-commerce paga un prezzo. Ma a un certo punto mi è venuto 
un dubbio. La tecnologia era instabile, 1 3D su 2 veniva male, era troppo rischioso. Allora per una 
necessità tecnica, un’inefficienza tecnica mi ha fatto cambiare il modello di business. Allora abbiamo 
pensato di farci pagare a uso dell’APP. A quel punto avevamo intuito che però fosse importante che 
mantenessimo noi i dati che raccoglievamo, e che crearci un database di piedi sarebbe stato un asset 
importante. Quindi abbiamo abbandonato quel modello. Ad un certo punto abbiamo deciso di far 
pagare a numero di utenti (anche se non sapevamo bene come fare) a scaglioni, pagando un 
abbonamento. Questo BM l’abbiamo portato avanti per più tempo. Il lato negativo era che non era un 
modello chiaro e faceva fatica a scalare. Noi ora con l’e-commerce partiamo con 500 utenti, anche se 
l’e-commerce fa anche 30000 utenti al mese, quindi come fai a scalare? Non si capiva bene come 
avrebbe scalato. Non sapevamo noi, e quindi il cliente non lo capisce, era difficile trasferire il servizio 
nella sua concretezza. La chiarezza di pensiero è tutto. Un giorno il mio collega Piero ha detto “Perché 
non facciamo pagare per click?”. Avevamo appena messo a punto la prova virtuale, nel senso che 
l’avevamo anche visualizzata: avevamo un sito demo in cui entravi, sceglievi la scarpa e per ogni taglia 
mostrava come stava. “Taglia 37, ti è un po’ stretta in punta. Prova la 38”. Delle stelline mostravano il 
confort in generale. A lui è venuto in mente di ogni volta che tu provi una taglia di caricare 15 centesimi. 
Allora, l’idea ci è piaciuta subito, sembrava una buona idea. L’investitore però non l’ha capita. Siamo 
andati a vedere… Perché io cosa faccio? Parlo con tutti: il commercialista, il consulente… racconto le 
idee, tanto, prima che ti rubino un’idea… tra l’idea e la pratica c’è di mezzo no il mare, di più! Non ho 
paura di parlare. Raccogliamo così più feedback e influenze possibili. Ho parlato con un mediatore di 
ricerca investitori che conoscevo. E mi hanno detto come funziona Booking: c’è un’azienda dietro che 
va a raccogliere tutti i feedback clienti, Booking paga ogni volta che l’utente va a leggere le recensioni. 
Questo modello è forte perché intanto è customer-driven, e il cliente paga secondo l’utilizzo che ne fa 
l’utente finale. E’ quando si è innescato il bisogno dell’utente finale diventa una necessità per l’azienda. 
Ne abbiamo riparlato con l’investitore, che in questo caso non era ancora convinto. Abbiamo 
sottoposto il business model al cliente, il giudizio supremo. Abbiamo ricevuto una risposta molto 
positiva! In questo caso, avendo un precedente in un altro mercato che funziona molto bene spiazzi 
già l’obiezione. Inoltre comunque è possibile dismettere il servizio nel caso la gente non lo usi. Piace 
perché è a basso costo e tu, startup, scommetti sulla tua bravura. Il cliente paga solo se va. Abbiamo 
avuto la difficoltà di spiegare cosa succede quando il cliente non compra la scarpa? Hai idea quanti 
carrelli abbandonati? Il funnel di acquisto porta solo a qualche punto percentuale dei visitatori dell’e-
commerce. Noi siamo consapevoli di essere un po’ alti in questo funnel, e che quindi anche chi prova 
le scarpe con il nostro servizio potrebbe non comprare, quindi il prezzo che proponiamo è 
commisurato a questo. Per esempio se il business model fosse basato sulla vendita, sarebbe una 
percentuale del prezzo finale. Quindi noi chiediamo meno ma in un punto più alto del funnel. Inoltre 
creano engagement! Per cui l’obiezione sono state superate. Anche perché proprio per il discorso del 
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funnel la percentuale di acquisti completati è aumentato. Anche se non ho uno storico, l’impianto 
logico è stato compreso. Quindi siamo partiti da far pagare il 3D a qua in sei anni per arrivarci, e questo 
funziona, non lo tocchiamo più. 
Con quanti e-commerce l’avete testato? 
Per ora gli e-comerce che serviamo con Snapfeet sono 5 / 6, ma l’abbiamo testato con tutti. L’obiettivo 
iniziale era di arrivare a 30 e-commerce. Questi sono piccoli, hanno poche interazioni. Sono piccoli 
produttori che così saltano tutta la filiera distributiva, così hanno margini superiori, quindi gli conviene 
l’e-commerce. Siamo consapevoli del fatto che questo è un modello che funziona solo a larga scala, 
altrimenti è spacciato. E’ un modello che va confermato con chi investe. Adesso abbaiamo 300 clienti, 
ma prima che l’investitore faccia soldi dobbiamo arrivare ad avere migliaia di utenti, altrimenti non 
rientriamo. Va comunque condiviso con chi investe. Il database sta diventando un asset aziendale 
importante, per cui l’azienda un giorno potrebbe essere comprata. Noi abbiamo un investitore bravo 
che considera tutto. E che legge, e sa che Zalando è andato in breakeven l’anno scorso, poco prima. Il 
fondo aveva investito circa 200 milioni di euro per tenerlo in vita, perché se no avrebbe chiuso.  
 
Stiamo parlando di cambiamenti di business model incrementale? 
Nel caso del pricing è stato proprio pivoting, poi c’è stato anche il caso di pay-per-click, sempre un 
junp. Per il resto sono modifiche pressochè incrementali. 
 
Come avete costruito il nuovo BM? Come vi siete organizzati internamente? 
Ogni metro va commentato, ci si confronta in continuazione, in team, dopo qualsiasi confronto con il 
cliente. Perché l’informazione che arriva dal mercato è l’unica verità. 
 
Quali sono state le sfide principali nei momenti di cambiamento del BM? 
La prima cosa è che dobbiamo sempre convincere chi investe nell’azienda che stiamo facendo un 
cambiamento. Lui vuole vederlo, parlarne, dire la sua. Perché ha potenzialmente un impatto sul flusso 
di cassa. Noi fortunatamente non abbiamo avuto mai grandi problemi con l’investitore. Magari a volte 
non ha capito un’idea, ma fondamentalmente è una persona che ha tutti gli strumenti per seguirci in 
tutti i BM anche molto moderni. 
A volte sono impatti tecnici: passare al pay-per-click banalmente vuol dire che abbiamo dovuto 
implementare un contatore. Allora ci dobbiamo confrontare a livello interno, abbiamo bisogno di 
qualcuno di esterno per svilupparlo? Eccetera. Nel mondo tecnologico qualsiasi cosa cambi come 
minimo devi cambiare l’APP.  
 
Oltre alle metodologie Agile implementate altri strumenti per visualizzare il business model all’interno 
del team? 
Con il business model ti confesso che non ci sono riuscito. Mentre i programmatori sono molto ligi per 
cui hanno una mentalità per cui è comodo mettersi davanti ad una lavagna ed è più semplice con gli 
ingegneri. Mentre i commerciali sono molto difficili da disciplinare. E’ stato molto difficile far capire 
all’altro commerciale l’importanza di aggiornare il CRM. Ha un indole molto più relazionale. O si sente 
costretto, però questo non succede in un ambiente startup quanto in un ambiente corporate. Per cui 
faccio molta fatica ad usare metodi in questo senso. Poi ho l’investitore che partecipa alle riunioni 
commerciali ma non si mette a fare cose. Io poi tengo traccia di queste cose, facendo un po’ di report 
e qualche schema, però è molto difficile. La natura di chi vende è quella di essere proprio l’opposto 
dell’ingegnere: va, d’istinto. Più uno è bravo a relazionarsi con le persone meno è prono a catalogare… 
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Grande intellettuale. Facendo il broker ha approfondito I fenomeni randomici. Sono libri importanti 
divulgativi, se vuoi lui pubblica anche altri articoli tecnici. Ma è illuminante specialmente per chi vuole 
fare business. Perché lui ti mostra come il mondo di fatto è così complesso che ti conviene prenderlo 
come un generatore random. Quindi ti insegna come prendere decisioni in questo mondo pieno di 
incertezza. Per me è stato una pietra miliare della mia formazione perché la mia vita è solo processare 
incertezza ed è molto interessante leggere, non dico una teoria, ma un ragionamento che si basa su 
questo perché in qualche modo è il tuo lavoro. Quindi ti trovi nelle cose che scrive. Per esempio il suo 
capitolo sul decision making è fantastico perché dice una cosa nella pratica è banale che però se 
applichi ti cambia la vita. Supponi di dover prendere una prende una decisione tra due ipotesi, ipotesi 
A e ipotesi B, cosa fanno i manager sempre? Si chiedono quale delle due sia più probabile. "Mah, 
secondo me A". E quindi scommette e prende decisioni sulla base di questa assunzione. Allora invece 
lui ti insegna a pensare così: noi non siamo capaci di calcolare le probabilità proprio mentalmente, c'è 
tutta una parte in cui ti spiega perché il nostro cervello è bravo a fare tante robe. Ma è molto in 
difficoltà di fronte a una teoria probabilistica. I giochi di probabilità tipo: che probabilità c'è che due 
giocatori di calcio compiano gli anni lo stesso giorno? Alta o bassa? Bassissima... in realtà è 50 per 
cento. Noi non abbiamo questo istinto. Detto ciò non prendere mai decisioni basate su una tua 
valutazione probabilistica che non sai prendere a istinto. Valuta sulla base delle conseguenze. Cioè se 
io scelgo A e sbaglio quanto grave è? Se io scelgo B e sbaglio, quanto grave è? Scarta tutte le cose che 
ti possono danneggiare in modo pesante. Ok? E quindi scegliere in base alle conseguenze che invece 
sai misurare molto bene, specialmente se sei un imprenditore, tu sai quali sono le robe che ti mandano 
in rovina, che distruggono un progetto, robe che fanno perdere il cliente... le sai! Evita che il tuo errore 
possa comportare problemi, con questo processo di decision making in testa tu ti salvi il culo un milione 
di volte perché l'istinto sarebbe proprio "Beh è improbabile che succeda quella roba lì". E quindi fai un 
prior che potrebbe essere totalmente sbagliato le cui conseguenze sarebbero nefaste, invece tu dici 
ma con questa magari sbaglio però la conseguenza non sarà la morte. Sicuramente ti proteggi questo 
è tipo una delle cose che saltano fuori dal suo modo di pensare ecco. Per cui chi si diverte ad 
approfondire sicuramente è un autore da conoscere. 
 
Ok allora ti faccio le ultime domande. Raccontami un po' della metodologia Agile. Come la 
implementate, chi la utilizza... 
Allora diciamo la nostra storia già nata in azienda. Ok allora l'azienda era un’azienda software che 
usava modello waterfall. Quindi metodo classico: vuol dire tu fai delle specifiche, cerchi di imbroccare 
il più possibile le specifiche, programmi e alla fine consegni il risultato che deve soddisfare le specifiche. 
E' evidente che nel software è complicato. Intanto per conoscere subito bene le specifiche perdi la vita, 
quindi di solito tu ti fermi, ti accontenti e dopo fai processi in catena aperta senza feedback. Questo è 
il metodo studiato da IBM negli anni 50. Loro perché riuscivano? Perché mettevano 80 mila persone a 
pensare a un progetto a fase di diciamo specification design durava due anni 50 ingegneri 80 mila 
simulazioni. Anche quando ho fatto l'impresa sulla Luna l'ho fatto così e ci sono riusciti. Però diciamo 
che funziona perché a monte hai avuto la possibilità di mettere un effort di risorse enorme che nessuna 
azienda normale ha normalmente. Quindi non puoi fare così. Per noi era evidente perché continuiamo 
a fare prodotti che poi facevano arrabbiare i commerciali i clienti erano scontenti e non se ne andava 
fuori. Quindi la natura curiosa che avevamo ci ha portato a vedere cosa c'era in giro dall'America 
arrivavano questi metodi Agile. Che poi anche IBM ha sviluppato, cioè è una delle aziende che ha ucciso 
il modello che lei stessa messo in piedi e ti accorgi che effettivamente quando lo leggi effettivamente 
ha molto senso. Cicli di produzione brevi cambiamenti rapidi, che nel software sono anche abbastanza 
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connaturati. Perché se io ho programmato tre giorni e sbaglio, il mio capo quasi non si accorge, quindi 
io sistemo... Se io faccio un pezzo meccanico sbagliato è comunque sbagliato, devi, buttar via roba, 
materiale. Tu conta che ogni cambiamento tocca il tasto della mentalità e la cultura. Quindi fai conto 
di questa cosa. Per cui un meccanico che fa un pezzo sbagliato, vedi pezzo nel mucchio roba da buttar 
via, urta i nervi di mille persone. Uno softwarista che cancella e ri-fa, urta i nervi di zero persone se 
non se stesso. E' chiaro che l'agile, che è questo modo di pensare, ha trovato nel software un campo 
molto florido su cui attecchire. Noi eravamo così  e avevamo cominciato intanto a proporlo con grande 
difficoltà in azienda. Perché non era capito perché eccetera eccetera. Però dopo un po’ loro hanno 
deciso di fare dei corsi Lean per la produzione quindi hanno cominciato a girare notizie nuove e ad un 
certo punto è stato chiaro che il software si poteva fare meglio. 
Abbiamo presentato il metodo più banale che però abbiamo ottimi risultati quindi la campagna è 
duplice, banalissima: colonna to-do colonna in-progress colonna delle task finite e il Centro di 
Controllo. Lì avevamo pochissimo accesso alle informazioni del mercato. Questa è una delle aziende 
che abbiamo fatto altrettanto non hanno. Dato perché era un bug metodologico. Il capo tecnico di un 
software non sa o non può chiedere al cliente, o perché i commerciali non erano dati, per tutta una 
serie di peculiarità di quell'azienda lì ed io ero proprio frustrato quando non riuscivo a far passare l'idea 
che dovevo parlare con i clienti per capire! Per cui quando siamo partiti con la start up abbiamo detto: 
Beh intanto abbiamo comprato questo libro. Ma il software viene fatto dal primo secondo con un 
commento d'agile. Noi tra l'altro avevamo tanto spinto. Allora io sono da sempre un fanatico della Peer 
Review. 
Credo sia il miglior modo per lavorare bene perché intanto permette un controllo molto molto 
efficiente: più persone possono dire la loro sulla stessa cosa. E poi perché abitua la gente a non aver 
paura di sbagliare. Perché se io e te siamo colleghi, io faccio un codice e te lo mostro, tu sei mio pari. 
E poi mi dai dei feedback e domani io farò così con te. E' chiaro che è molto disteso. Questo processo 
non è come l'esame di maturità. Tu arrivi e uno ti stanca. La peer review genera un clima di controllo 
disteso ma molto puntuale.  
Perché il collega sa che ti devi dare un check e bisogna stare attenti perché si, se viene fuori un software 
sbagliato sono cazzi. Quindi cerca gli errori. 
Ok, dopo il software, fortunatamente, ha tutto un sistema di testing. Yuri test...cioè è veramente 
adatto a questa innovazione per cui tu prima di passare al collega la roba tu hai fatto tutti i test e sai 
già che comunque li supera. Quindi mentre la figura del revisore dei codici non è per forza Agile, è un 
misto. 
E il metodo di sviluppo Agile a cicli di uno o due settimane in funzione della natura del progetto. Lì 
sceglie un po' il team. Ecco quando abbiamo fatto la startup siamo nati cosi: tre gatti, però con questo 
metodo, quinndi il nostro software, il nostro metro con la nostra micro Kanban con quattro fogli che 
poi abbiamo ovviamente messo su software. Perchè era diventato uno stile. 
 
E tu pensi che adesso i vostri sono comunque hanno una base software è importante, ma tu pensi che 
sia possibile applicarlo anche laddove non ci sia un prodotto software? 
Io penso di si. Va adattato ovviamente come tutte le cose però io credo che la filosofia fondamentale 
cioè, il metodo Toyota, in fondo in fondo è mosso dagli stessi principi anzi su come l'Agile ha preso vita 
da lì. Non so la storia, però a occhio e croce... Quindi se già ce l'hanno fatta loro con le auto vuoi che 
non si possa fare con altri bisogni anche... che ne so, la ristorazione per esempio. Perchè no? 
Prima parlavamo di questi esperimenti che abbiamo capito coinvolgere il cliente e testare il modello di 
business più volte. Vi è mai capitato oltre all'utilizzo del software di Kanban di utilizzare l'approccio 
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Agile per integrare il feedback del cliente e in più sull'interazione perché comunque l'Agile si basa anche 
molto sull'interazione finché non si raggiunge un fit. Come vi influenza questo nella ricerca del 
product/market fit? 
Ecco allora le due cose vanno proprio a braccetto nel senso che se tu vuoi essere agile nella produzione 
del software devi essere agile anche nell'approccio con il cliente perché altrimenti non nutri di 
feedback il reparto, come succedeva in ViviTech. Quindi io non volevo questo. D'altro canto, tu non 
puoi essere diciamo customer driven e quindi fare i test con il tuo client se poi dietro non hai una 
struttura che può velocemente integrare i feedback. Perché se io faccio un modello a cascata e a metà 
dello sviluppo vado a chiedere al cliente e scopro che ho sbagliato qualcosa, cosa faccio? Fermo tutti. 
Mentre oggi avviso chi sta lavorando che tanto lavora in modo agile e se ho sbagliato di brutto, vabbè, 
dirà una parolaccia, ma in qualche modo si risolve. Sono proprio due aspetti due facce della stessa 
medaglia. 
 
Mi sai fare un esempio di questo pratico? 
Un esempio pratico, vediamo un po'. Allora quando abbiamo inventato Infinity Fitting. Abbiamo usato 
proprio il metodo tirato fuori proprio scolastico. Allora, io ho avuto un'intuizione e ho detto secondo 
me questa cosa può essere una buona idea. Abbiamo provato insieme, sembra una buona idea e bon. 
Quindi cosa diamo al cliente? Cosa c'è scritto in questo report? Cosa riporta? Allora io ho detto, datemi 
un giorno e me lo invento; poi facciamo un giro interno possiamo. E allora mi sono messo lì solo per 
un giorno via staccato per pensare se io fossi un cliente cosa vorrei. E ho scritto un report che mi 
sembrava avrebbe risposto alle mie domande. Ho chiesto a Piero cosa fosse fantasia e cosa fosse 
possibile, quindi interazione interna per centrarlo. Dopodiché il report, che di fatto è il nostro prodotto 
in questo caso, abbiamo preso i dati per Velasca, quindi abbiamo compilato un report vero sulla base 
di questo prototipo e l'abbiamo consegnato. L'abbiamo spiegato e loro ovviamente era la prima volta 
che vedevano una cosa del genere, però piano piano abbiamo capito quali erano le cose che li 
mettevano in difficoltà. Per esempio con dei dati inutili li avevamo spaventati per niente! Ok, per 
esempio noi abbiamo chiamato i tester e sapevamo che metà di quei tester lì erano fuori dalla taglia... 
ma quando in ingegneria devi testare un sistema non butti dentro un segnale più largo, così vedi anche 
come si comporta anche fuori range. Allora per me è normale che se scelgo gente fuori range mi dirà 
la scarpa è piccola o la scarpa è grande. E Enrico si era preoccupato: "Come da personale? La scarpa è 
fatta male... Quindi non ha capito che certe information che erano serivite a noi era inutile metterle 
nel report e le abbiamo tolte. Quindi lì, vivente affronti le  difficoltà spiegando. Dal secondo report le 
cancelli. Capito questo cliente non te lo paga, non gli interessa, vorrebbe più informazioni qua perché  
non si è capito... e quindi il "day after Velasca" ci siamo chiusi in conclave ne abbiamo discusso. E lì è 
stato fondamentale il fatto che il direttore commerciale che segue Velasca che non è un tecnico e 
quindi ci ha detto dove si è trovato più in difficoltà. Io c'ero. Però dal suo punto di vista, perché poi io 
ho spiegato tutte le motivazioni dietro, l'avevo inventato io e sapevo tutte le magagne tecnico 
scientifiche, e ho la percezione che lui invece da esterno non ha, ma lui ha una visione molto vicina al 
cliente di fatto. E quindi l'abbiamo molto interrogato anche sul suo feedback. Alla fine dopo tre quattro 
passaggi siamo arrivati in fondo a un report che è stato quasi definitivo e l'abbiamo mantenuto per 
tantissimo. Adesso l'abbiamo ricambiato ancora per motivi di business. Comunque lì ogni 
cambiamento voleva dire che tutto il software che produce sta roba è stato modificato rapidamente. 
E' stato veramente agile, rapidissimo. Ogni fase seguiva l'altra. I feedback alimentavano il ciclo di 
produzione, la produzione produceva il nuovo report, fase di test: "com'è andata oggi?" "ma si, medio 
ah bon, ok. Questo ha funzionato, questo no..." E così siamo arrivati con un po’ di interazione  a un 
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prodotto che adesso risponde alle domande del cliente e dietro ha un software che fa quel che deve 
fare. 
 
Ma è divertentissimo. E' veramente divertente. Io quando sono partito era perchè non volevo più 
essere dipendente, e mai avrei pensato che sarebbe stato un arricchimento personale così. 
Alla fine quell'approccio lì lo applichi anche dalla teoria, non lo applichi pari pari ma cogli le differenze. 
E poi deve essere plastico anche però quello che tu ricavi. 
La cosa fondamentale è comunque l'osservazione della realtà. Tu devi osservarla per quello che è con 
gli occhi il più possibile neutri, che non abbiamo, e questo è il motivo per cui c'è il brainstorming. E non 
aver paura di criticare il proprio operato il proprio prodotto, tu devi vedere che effetto ha fatto, lasciare 
che sia giudicato dall'esterno e prendere i feedback negativi, che sono i più preziosi, come una 
grandissima opportunità. E questa è stata una trasformazione mentale perchè lavorando in azienda il 
feedback negativo vuol dire essere sgridati. Quindi non voglio dire che si lavora sbagliando, però 
osservare la realtà così come è veramente la chiave. 
 
Interessante. Un’ultima domanda: nella tua esperienza, l'agile viene più facilmente da chi ha un 
background più tecnico? Ci sono mille alternative all'agile, come il design thinking. Secondo te, ci sono 
differenze in termini di risultato? 
Guarda, partono dallo stesso principio, secondo me. Cioè che devi essere molto disposto a cambiare 
devi osservare e avere feedback il più spesso possibile e il prima possibile e devi essere pronto a 
cambiare strada. è il principio che ispira tutti questi metodi. Poi è chiaro che il design thinking ti dice 
"prima di progettare pensa al design" mentre il metodo basato sulla production ti dice "pensa a come 
viene prodotto". Quindi vi faccio progetti in funzione di... quello diventa molto peculiare del tipo di 
business che fai. Non so, noi dobbiamo disegnare un'app. Come si fa oggi un'app?  
Noi non scriviamo una riga di codice, mentre una volta sarebbe partita così. Zero. Per i primi tre mesi 
facciamo solo design e Michelino qua è stato un mago perché lui era creativo. Quindi facciamo un 
prototipo, adesso ci sono strumenti dove tu metti le finestrelle che non fanno niente, No? C'è solo il 
bottone che ti manda da qua a qua. Quindi di fatto è solo grafica ma l'insight logico che ti da sta roba... 
Tu capisci il funzionamento facendo finta no? Non si capisce non volevo fare questo... Quando questa 
interfaccia è pronta e ti convince, la mostri a un cliente. Sai quante volte ho fatto giocare il cliente con 
app finte? E' una simulazione, lo guardi, osservi dove non capisce... Quando sei sicuro, è lì che cominci 
a fare il codice. Vedi che è proprio un modo veramente diversissimo di lavorare rispetto a dieci quindici 
anni fa? Io ho cominciato diversamente nel 2002. 
Tutti questi metodi hanno delle caratteristiche proprie ma fondamentalmente questa l'essenza. 
Prendiamo un gruppo di ingegneri, sappiamo che l'agile è il loro. Perfetto. Ma sai quanti tipi ce ne 
sono? Noi abbiamo sempre implementato il più semplice. Già lo Scrum è un po’ più complicato, è un 
po più rigido. Poi ci sono anche metodi ancora più rigidi. Quali scelgo? Allora la regola è partire sempre 
semplici, chiaramente, ma anche lì dipende da cosa fai. Perché se tu sei una software house e fai 
software su commissione. Sei come una specie di catena di montaggio, è chiaro che devi essere più 
rigido. Proprio hai tanta gente da gestire. Quando tu fai software come noi che sono molto molto di 
ricerca innovativi, non puoi regimentare troppo il team perché vanno fuori di testa. Bisogna essere 
morbidi quindi la Kanban semplice è molto meglio. 
Per cui di volta in volta devi fare una scelta devi fare un tuning tra un ventaglio di possibilità che hai, 
qual è quella che nel tuo caso si cala meglio. Quindi non è detto che l'agile più spinto sia la migliore 
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cosa alcuni casi potrebbe essere un danno, che ingessi troppo il gruppo. Che a volte non ti sa dire "per 
questa cosa ci metto una settimana o due", perché non l'ha mai fatta. 
E allora, dobbiamo sopportare questa incertezza. Dobbiamo farci i conti quindi non ho un dato in 
ingresso in questo caso, quindi come faccio? Onestà intellettuale fino in fondo fino in fondo, proprio 
sapere bene quali sono i punti deboli dove non sai... Ecco perché non c'è il meglio, dipende. C'è sempre 
meglio, ma non in assoluto, solo relativo al tuo progetto. 
 
 

Clairy – Paolo Ganis, CEO 

Background 
Attuali dimensioni del team: 25 persone, 3 sedi: Milano (TAG), Pordenone (TAG), Silicon Valley 
(Sunnyvale). 
Programma di accelerazione: Plug and Play. 
Prodotti commercializzati: 2 (Clairy e Natede, i primi consegnati ad aprile 2019). 
 
Il secondo prodotto è un’innovazione incrementale / radicale? 
Abbiamo un po’ di magazzino del Clairy, che ora è stato dimezzato da un bell’ordinativo, ma ora 
commercializziamo solo Natede e poi altri prodotti. 
 
Implementazione di metodologie agile all’interno dei progetti? 
No, solo a livello del team IT. 
 
Il vostro business model ha subito un importante cambiamento dal punto di vista di cattura del valore? 
I KPIs sono cambiati nel tempo? 
Ti rispondo in maniera molto semplice. Noi siamo una startup di prodotto e il nostro modello di 
business è abbastanza ovvio. Vendiamo il prodotto e possiamo scegliere come venderlo. Noi abbiamo 
scelto di partire con l’online e abbiamo visto che va bene, poi però non hanno influito i KPIs, piuttosto 
le opportunità che si sono manifestante nel mercato. E perciò il B2B2C si è dimostrato un mercato 
molto interessante per noi perché grosse corporation ci hanno intercettato e ci hanno detto perché 
non vi compriamo noi tantissimi dei vostri prodotti e poi li diamo ai nostri clienti attuali? E stiamo 
vendendo bene li. Però online è ancora 80%. Queste cose potranno cambiare, eh, però nei prossimi 
mesi.  
 
Qual è stato il motivo del cambiamento? 
Il presentarsi di una nuova opportunità, nuovo canale di vendita quindi ben venga. 
 
Come avete costruito il nuovo business model? Come avete scartato altre opzioni? Come avete preso 
queste decisioni? 
Mah, guarda. Essendo società di prodotto e startup abbiamo marginali molto basse, perciò è 
praticamente impossibile andare da distributori e retailer. Online scelta forzata nostra, senza 
intermediari, direttamente al cliente. Poi nel momento in cui arrivano le grandi corporation che lo 
comprano a lotti a un prezzo molto scontato allora lì lo fai per starci dentro e ti permette di far 
branding. Ma in una fase iniziale le scelte sono un po’ forzate. 
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Come integrate, se lo integrate, il feedback dei clienti nel vostro processo? Mi puoi fare un esempio? 
Per noi è molto importante il feedback del cliente. Se consideri che quando abbiamo lanciato Clairy 
con il primo Kickstarter del 2016, abbiamo ricevuto tanti feedback proprio durante la campagna e per 
un crowdfunding di prodotto è sicuramente molto importante perché non solo vendi il prodotto ma 
validi il feedback e non sei ancora partito con la produzione quindi puoi fare ancora delle piccole 
modifiche. Per esempio tutti ci chiedevano il sistema di self-watering, e quindi l’abbiamo messo. E poi 
dai feedback che poi sono venuti nell’anno successivo, su quello abbiamo lavorato per Natede. Quindi 
per noi i feedback dei clienti sono tutto. Siamo stati molto lean e questo ha pagato molto bene. 
 
Come avete validato il nuovo business model? Come lo avete testato? 
No guarda, il B2B2C è stato molto semplice. Ci è stata fatta l’offerta e abbiamo visto che si, il prezzo 
era più basso di una vendita singola, ma quando arriva un player che ti compra più prodotti in un colpo 
solo, e magari riesci a farci anche un piccolo margine dici Why not? e vai veloce. 
 
L’approccio con cui verificate delle ipotesi di business che avete fatto inizialmente e che poi vanno 
adattate, è cambiato nel corso del tempo? 
Mah, diciamo di sì. Adesso abbiamo molti più strumenti, molti più partner e più network . Quando 
abbiamo lanciato Clairy l’analisi del modello di business è stata fatta da me, con analisi online, 
sentimento anche. Feeling. Adesso abbiamo un team marketing forte e lavoriamo con colossi come 
P&G e abbiamo molti più insights da molte fonti e situazioni diverse e si scala anche su quello. E molte 
più risorse economiche.  
 
Come vi strutturate all’interno del team nel momento in cui dovete prendere delle decisioni? Vi è mai 
capitato di pilotare una scelta? Come vi gestite in quei casi? 
Noi siamo tre soci amministratori e io sono la figura di business. C’è molta armonia tra noi soci e 
prendiamo sempre le decisioni in maniera unanime. Per me è più facile perché vivo molto di più il 
mercato e ho molto più insights dal mercato e propongo al board, e poi validiamo le cose. Quindi in 
maniera molto semplice. 
 
Vi confrontate con competitor e/o esperti nel momento di validazione del business model? 
E’ chiaro che quando devi lanciare un nuovo prodotto… noi abbiamo avuto una bella intuizione e 
abbiamo creato un prodotto innovativo nature-based che piaceva, abbiamo fatto bingo. E’ chiaro che 
non puoi fossilizzarti e rimanere su quell’invenzione lì. Ora comincia il bello, stiamo lavorando ad un 
nuovo prodotto, che lanceremo verosimilmente a settembre / ottobre di quest’anno e lì c’è stata la 
vera sfida. Quindi trovare qualcosa che non fosse una pianta che desse quel qualcosa in più. Perché il 
mercato è molto affollato: c’è chi fa purificazione, chi fa i monitor, chi fa questo chi fa quello… chi i 
filtri, chi ha questo.. c’è di tutto. Quindi bisogna trovare quello spazio nel mercato e creare una 
proposta valida  e questo lo facciamo come ti dicevo prima grazie al nostro network, grazie 
all’esperienza che abbiamo maturato, i nostri makers, i sondaggi che facciamo su di loro, le analisi che 
facciamo con P&G, quindi è fondamentale basarsi su più fonti per capire dove andare. Però poi, sai 
cosa? Si parte sempre da un’invenzione e si dice quella è la strada giusta. Poi quando hai l’intuizione 
devi andare a smussarla per creare qualcosa che piaccia e sia funzionale. Altrimenti rischi di produrre 
qualcosa che sia figo ma che poi non viene capito dall’utente. 
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Il percorso di accelerazione che avete fatto, vi ha aiutato a strutturare il primo business model? 
Eravamo nati da pochissimo, da qualche mese, ma il primo business model c’era già. Ci ha aiutato a 
capire che eravamo in un ambiente molto competitivo e come funziona il mondo delle startup in 
generale, ti aiuta a capire le dinamiche del mercato e quelle imprenditoriali. Come difendere le tue 
idee, come promuoverle. Insomma gli asset essenziali per il fondamento di qualsiasi azienda. Farlo in 
un ambiente  come la Silicon Valley è fantastico perché impari subito dai migliori, l’ambiente è molto 
dinamico e non è una cosa stantia come potrebbe essere in Italia, ma ti confronti quotidianamente 
con eccellenze che hanno fatto il botto.  
 
Come definiresti il product market fit nella vostra attività? Come lo misurate? In quale occasione avete 
capito di averlo raggiunto? 
Product market fit vuol dire tante cose. Ci sono stati vari momenti… in un momento iniziale in cui 
confronti la tua idea di soluzione con amici, parenti… e ottieni un risultato positivo e dici ok, la cosa 
piace. Poi siamo andati al CS di Las Vegas e su 1000 persone il 95 / 98% ti dice “cazzo che figata!” 
questa è la tua validazione. Quando anche un fondo dei più importanti della Silicon Valley dici “cazzo 
bene!” ma poi c’è il momento del mercato ed è quello fondamentale. Quindi per noi Kickstarter. 
Potevamo avere avuto l’idea più geniale del mondo, il prodotto più figo del mondo ma se la gente non 
lo compra non vale un cazzo. Quindi è lì che c’è stato il momento. Abbiamo detto dobbiamo 
raggiungere i $100k di ordini e ne abbiamo presi quasi $300k, quindi 3 volte tanto, vuol dire che hai 
fatto super bingo. 
 
Quindi non c’è un vero e proprio approccio strutturato di come abbiate creato e cambiato poi il business 
model. Utilizzate anche strumenti particolari anche di visualizzazione? 
No guarda, in questo caso qua andiamo molto a sentimento. Io sono una persona che si fida molto del 
proprio istinto e delle elaborazioni mentali che riesce a fare, e i miei soci lo stesso. Quindi non ho 
bisogno di programmi, BMC, niente. Faccio mille ragionamenti in testa continuamente, anche quando 
mi confronto con altri imprenditori è difficile spiegare alle persone come mai tu riesci a vedere certe 
cose e a fare determinati passeggini che sembrano magari slegati tra di loro ma che in un piano 
generale hanno un fil rouge che fa parte dell’execution. Diciamo andiamo molto a sentimento, ma sta 
all’imprenditore visionario. Può prendere cantonate o può andare bene.  
Tu pensi che questo approccio possa avere degli effetti su investitori o altri stakeholder? 
Guarda, ora stiamo facendo un serie A di investimento per 6 milioni e abbiamo visto una 50ina di 
investitori di vario tipo (angel, fondi…). Tutti interessati, a tutti piace il prodotto e come ci siamo mossi, 
però fino ad adesso - fase di startup - è un po’ più semplice, perché ti basta imbroccare un bel prodotto 
e fare le cose bene, ma adesso è il momento della verità. Il momento in cui da startup si diventa azienda 
e trovare un coniglio dal cilindro ancora più figo è sempre più difficile. Se tu mi avessi posto queste 
domande tra un anno forse ti avrei dato degli output un po’ diversi. 
 
Quindi non fate nessun tipo di test sul mercato (survey, A/B testing…). Mi sai fare un esempio? 
No no, li facciamo, se ne occupa il team marketing. Adesso con P&G stiamo vedendo per creare il 
nostro terzo prodotto, che non avrà la pianta. Quindi dobbiamo anche un po’ capire qual’è stato il 
selling point con i nostri clienti e quindi abbiamo fatto varie assumption: era la natura? il design? la 
tecnologia? Cos’era piaciuto così tanto del primo, così da applicarlo anche al secondo. Abbiamo creato 
questo survey per capirlo. 
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Voi misurate la retention rate come product/market fit? 
E’ indicativo per chi ha un servizio software, importante monitorare retention rate vs churn rate, noi 
facciamo vendita secca. Al massimo vendiamo un altro prodotto tramite cross selling. Quello che 
potrebbe essere interessante e che controlliamo è vedere quanti clienti del primo prodotto hanno 
acquistato anche il secondo. E poi stessa cosa per il terzo. 

 
 

Uqido (1), Daniel Pettenon, Lead Developer 

Background 
Daniel è in Uqido da 6 anni, è entrato come sviluppatore come primo dipendente oltre ai due founder. 
Man a mano sono cresciuti, dimensione del team è 40. Uqido fa software su commissione. Al momento 
si sta occupando di due progetti, uno per il settore sanitario, uno per il settore di avvocatura, che 
permetta di identificare le problematiche di import-export (di cui si occupano). Ad oggi si occupa più 
dei progetti nel ruolo di team builder piuttosto che di progettazione. 
 
Uqido è nata nel 2009, diventata azienda nel 2010. E’ nata come startup di prodotto, da qui il nome di 
Uqido ( = you cue, I do). Si installava in qualsiasi luogo dove ci fossero code: in posta, in un parco 
divertimenti… veniva installato un numero di telefono a cui si potesse mandare un sms per prenotare 
il turno. Il sistema restituiva un codice di prenotazione e un orario. L’eliminacode è stato installato in 
diversi ambiti tra cui U6, dove gestiscono le code dei prelievi del sangue ecc. 
 
Percorsi di accelerazione? Uqido è entrata a far parte di M31, che ci ha sostenuto in termini finanziari 
ma soprattutto con servizi e metodo. 
 
Metodologie agile: implementate su alcuni progetti, metodologia strutturata e stretta. Io seguo un 
team da sei (per il sanitario), avevamo bisogno di più struttura e quindi l’abbiamo implementato.  
 
Come catturavate il valore all’inizio? Qual era il business model? Perché avete shiftato nel tempo? 
Io mi sono sempre occupato più di sviluppo software più che di business. Riesco comunque a 
risponderti perché sono in Uqido da un po’ di tempo. La difficoltà del vendere un eliminacode è che 
dove ci sono code generalmente c’è amministrazione pubblica o grandi amministrazioni, e per una 
startup è complesso entrare in una grande organizzazione. Questo perché è difficile agganciare i clienti 
e perchè non ci si può permettere un pagamento dilazionato o comunque così ritardatario rispetto a 
quelli che ci sono nel privato. Quindi l’idea è stata prendere la tecnologia che avevamo e convertirla in 
un altro prodotto. Abbiamo usato forze per creare Enbage, questa piattaforma che permetteva di 
creare contest con questo software. Praticamente ci si iscriveva, si faceva una configurazione del 
contest indicando il premio, il numero di partecipanti, il tipo di vincita eccetera e l’utente da solo 
poteva crearsi questo contest. Poi in realtà la realtà era piccola e non c’è stata un’organizzazione agile, 
si è andato più che altro a tentativi, un po’ per inesperienza e un po’ perché non avevamo il mentor 
adatto… Così abbiamo iniziato con quello a fare cose su commissione. Ad esempio, veniva una grossa 
azienda e aveva bisogno di un contest. Noi avevamo gli strumenti per iniziare a crearglielo, ma 
avevamo bisogno di customizzazione su questo software. Ad esempio avevamo la vincita solo su 
InstantWin. Per un cliente abbiamo sviluppato l’estrazione finale, che prima non avevamo. E l’abbiamo 
fatto solo per questo cliente, per sviluppo e costi che dovevamo avere. Piano piano ci siamo spostati 
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da un business SaaS ma, utilizzando questa piattaforma interna come CMS e come gestione contenuti 
nostri interni abbiamo cominciato a pubblicare concorsi per le aziende. Da qui si siamo spostati verso 
tutti i software. Abbiamo cominciato ad accettare gestionali e da li si è creato un know-how importante 
visto che abbiamo cominciato a codificare software di ogni tipo e prodotti di ogni tipo, anche 
sviluppando spin off hardware. Questo per continuare ad esplorare, per non rimanere fossilizzati in 
un’unica tecnologia e, perché no, trovare anche prodotti validi.   
 
Che cosa ha determinato il cambiamento di business? 
Io sono entrato quando abbiamo cominciato a sviluppare Enbage, quando poi abbiamo cominciato a 
sviluppare software su commissione. Non so spiegarti a livello strategico perché, però è per fare utile, 
per concentrarci su SaaS. E’ iniziato così: per cassa, per poter ancora andare avanti a sviluppare il 
nostro SaaS, che mano a mano è venuto meno, ma non ho visto una decisione dall’oggi al domani per 
un: facciamo questo. E’ stato un cambiamento graduale. 
 
Come integrate interazione e feedback del cliente all’interno dei vostri processi? 
Intanto, chi è il cliente? Il cliente è un’azienda che da codice da fare a noi. Ma è l’azienda che poi si 
lega al cliente finale. Per esempio, un ospedale deve sviluppare un software gestionale e si affida ad 
un’altra azienda che da in outsourcing il codice a noi. E’ questa azienda che controlla il nostro codice. 
Riceviamo da loro le analisi, le sviluppiamo e restituiamo a loro il codice. Noi non comunichiamo quasi 
mai direttamente con il cliente finale. Come funziona… il flusso adesso è questo. Loro ci danno delle 
analisi più o meno dettagliate sulla feature da sviluppare all’interno di questo software. Noi le 
prendiamo, le analizziamo, le capiamo bene, facciamo domande sul contesto in cui viene utilizzato, 
perché non è facile, abbiamo dovuto imparare molte cose. Progettiamo la user experience e la user 
interface e cominciamo a sviluppare nel momento in cui ce la approvano. Con questa azienda abbiamo 
una presentazione dei risultati ogni settimana, tendenzialmente ogni venerdì. Facciamo una call, di cui 
mi occupo io insieme a qualche membro del team, e mostriamo tutto quello che siamo riusciti a fare 
nelle ultime 1 o 2 settimane. Da parte nostra è tutto organizzato in sprint da una o due settimane. Ogni 
lunedì pomeriggio facciamo un plan in cui prendiamo questa progettazione fatta, la dividiamo in task 
che vengono suddivisi in una board Trello, assegniamo l’effort (story points) e organizziamo la 
settimana. Ogni ragazzo del team sceglie le task che si sente di fare. Abbiamo una finestra di una 
settimane che però non inficia troppo sulla modalità di lavoro, le consegne più importanti sono 
organizzate in due settimane. Oltre alla review del cliente i venerdì, durante il ‘planning di lunedì c’è 
anche una review interna: vediamo quello che è stato fatto, calcoliamo gli story points fatti in base al 
numero di ore che sono state consumate e da li traiamo le somme: vediamo se c’è stato un incremento 
della velocity, constatiamo quali siano stati gli ostacoli dello sprint e ragioniamo di conseguenza per lo 
sprint successivo.  
Oltre ai feedback tecnici – vorrei che ci fosse più… questo non funziona… - sicuramente abbiamo 
modificato i processi per capire, ad esempio, se quel task viene consumato o meno o se dobbiamo 
farne un altro, se dobbiamo rimbalzarlo… ma questo è più organizzazione interna, insomma. Con il 
cliente abbiamo un pricing a membro del team, non è pricing a prodotto finito. 
 
Descrizione Business model? 
Il nostro cliente la vende a ospedali, strutture pubbliche che comprano a gare d’appalto. Le aziende 
che vincono gli appalti hanno le spalle grosse e sono un po’ sempre le stesse. Questo è il modo in cui 
vendono il prodotto. Ci arrivano dei feedback da parte loro sul nostro lavoro e vediamo anche noi 
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quello che facciamo. Questa azienda da software esterno non solo a noi, ma anche ad altre aziende in 
diverse parti d’Italia. Anche a detta loro il nostro software è di qualità maggiore e diamo idea di essere 
più strutturati. Questo è un confronto che vedo da non-struttura dello sviluppo a struttura dello 
sviluppo agile. Ma influiscono sicuramente anche altri fattori, certamente. 
 
Quanto dura un vostro progetto? 
Questo progetto specifico va avanti da un anno. Poi ci sono altri progetti – come per esempio la 
piattaforma degli avvocati – che vanno avanti per anni, ma i clienti continuano a chiedere sviluppo. Lì 
non seguiamo troppo agile, lì il flusso è questo: loro ci chiedono una funzionalità, noi la progettiamo 
insieme (perché loro non sono esperti della tecnologia, ma noi non lo siamo della materia, loro 
conoscono il cliente), noi lo sviluppiamo e poi la pubblichiamo. Loro sondano il terreno, vedono se 
quella cosa funziona e capiscono quali altre funzionalità sviluppare. Questo progetto è così lungo 
perché l’obiettivo per loro è quello di ottenere un loro proprio prodotto. Altri progetti vanno non meno 
dei sei mesi fino a vita-natural-durante.  
 
C’è contaminazione tra i diversi team o lavorate sempre con le stesse persone? 
C’è sicuramente una contaminazione. Innanzitutto siamo tutti nello stesso punto, quindi è facile 
chiedere a uno o chiedere all’altro. Cerchiamo anche di ruotare i team per migliorare la situazione e 
per imparare di più. Una cosa che facciamo e a cui tengo molto sono le code review, dei controlli 
qualità fatto dai pari che lavorano allo stesso progetto, ma avviene anche tra persone che stanno 
lavorando a diversi progetti. Ad esempio ci sono due progetti che hanno solo una persona che è 
assegnata come sviluppatore. Chi sviluppa non può però controllare il codice da solo. Così abbiamo 
deciso di scambiare le review tra i team. In questo modo il controllo qualità è affidabile e c’è 
contaminazione di conoscenza. 
 
E’ più frequente che sia il cliente a chiedervi qualcosa di particolare che vi metta in discussione o è più 
frequente che proponiate voi dei miglioramenti? 
Per quanto riguarda il rapporto con il cliente è circa 70:30. 70% viene richiesto dal cliente e noi 
apprendiamo per farlo e lo svolgiamo. 30% viene da noi, e crea valore aggiunto per il cliente. Lavoriamo 
più su di loro. Per quanto riguarda internamente, noi non impariamo solamente dai progetti che 
seguiamo ma cerchiamo di far spaziare i ragazzi sulle cose che gli piacciono. Non so se hai sentito 
parlare degli OKR, ovvero degli obiettivi con delle metriche che implementiamo. Sono dei goal a 
trimestre. Questi obiettivi sono osservabili tramite metriche calcolabili. Per esempio, migliorare la 
capacità del codice, con la metrica: aumentare di 20% i test, oppure svolgere tot code review, oppure 
migliorare lo stile del codice del 30% - ci sono strumenti che possono calcolarlo. Tra gli obiettivi c’è 
anche quello di scoprire nuove tecnologie e conoscenze. Una delle metriche che abbiamo è 
raggiungere 2 h a settimana a testa di learning, attraverso la lettura di libri, articoli, lavoro a progetti 
personali. Questo tempo è misurato nel nostro software di tracking. Un altro modo con cui otteniamo 
questo è il meccanismo di side-project-contest. Una volta ogni tre mesi i ragazzi propongono le loro 
idee, che vengono presentati ogni settimane. Di 27 idee presentate la settimana scorsa, ne abbiamo 
selezionate 15, di cui 4 verranno selezionate e devolveremo 20% del tempo e in 8 settimane devono 
svilupparlo. L’azienda così investe e apprende per nuove tecnologie utilizzabili dall’azienda.  
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Uquido (2) – Massimiliano Favero, Project Manager  

Da quando fai parte del team? DI cosa ti occupi? 
Da un anno. Sono project managmeent e sono responsabile dei processi aziendali anche perché 
appunto per il mio passato nelle altre aziende e nei vari corsi Agile che ho fatto, eccetera. Ho le 
certificazione di Scrummaster e Product Owner quindi casco a fagiolo. 
 
Come gestite i prgetti agile? Mi fai qualche esempio recente?  
Intanto ti dico che da questa azienda non sono ancora usciti preventivi nei quali la gente compra sprint, 
in cui è preventivato. Lo proponiamo come metodo di sviluppo interno. Per il momento non abbiamo 
uno Scrummaster delegato nello sviluppo o insomma nei vari team, abbiamo solo product owner e il 
team di sviluppo. Come dimensioni del team variano a seconda del progetto, ma per il momento max 
5 / 6 persone, quindi siamo sempre sotto il massimo di nove suggerito dalla metodologia. Ho cercato 
di introdurre in azienda tutto il discorso delle cermonie scrum, quindi la parte di stand up, review 
retrospective e plan eccetera eccetera. Ora mi sembra di edere che la pratica più diffusa sia quella di 
utilizzare sprint di una settimana, anche perché spesso e volentieri i team al momento non si occupano 
di un solo progetto alla volta, anche se non sarebbe l’ideale. Detto questo come funziona… a parte gli 
stand up mattutini che facciamo tutti i giorni, dalla durata di 10 / 15 minuti, abbiamo appunto 
introdotto le cerimonie. Abbiamo cominciato in molti ad introdurre review retrospective and plan. 
Quando ho cominciato io con il mio team abbiamo tirato su il backlog con la lista delle attività da fare 
e abbiamo incastrato in una settimana un po’ di attività, creando uno sprint backlog un po’ a caso e 
abbiamo provato a metterlo in essere. Così via, prioritizzando le varie attività abbiamo cominciato a 
lavorare con gli sprint backlog. Quando siamo arrivati ad un punto di equilibrio abbiamo introdotto 
anche il concetto di velocity. In che cosa consiste la velocity… allora, prima di fare il plan abbiamo 
introdotto una fase di backlog grooming, ovvero prendere visione del backlog, mi assicuro che tutti i 
task siano chiari a tutti quanti e faccio una stima dell’effort per ogni attività che deve essere portata a 
termine. La stima dell’effort viene fatta con il metodo delle card. Una volta data questa stima 
dell’effort, io so più o meno quanto mi servirà per portare a termine questa attività e posso riempire 
lo sprint backlog di conseguenza. Quando arrivo alla fine dello sprint vedo quanto effort ho portato a 
casa e quello mi definirà la mia velocity. Di conseguenza facendo la media con le velocity con gli sprint 
precedenti trovo la velocity media e saprò più o meno quanto caricare gli sprint successivi. Questa era 
la prima parte del plan. Nel plan appunto cosa faccio? Dato l’ordine di priorità delle attività presenti 
nel backlog, posso andare a riempire lo sprint backlog inizialmente a caso e poi sempre più 
efficacemente grazie al discorso di velocity con le attività più importanti, sempre tenendo conto di 
eventuali propedeuticità tecniche. Quindi che ne so, magari fare una sezione meno importante prima 
perché devo spostarne l’ordine di esecuzione. Fatto questo plan si parte con il discorso dello sprint. 
Ah, il plan dovrebbe durare un paio di ore per una settimana di sprint e mezza giornata per due. Quindi 
questa parte di plan, review e retrospective dovrebbe durare così. Per ora siamo un po’ lenti ma quello 
è l’obiettivo finale. Detto questo, quotidianamente facciamo lo stand up, che da manuale ognuno 
dovrebbe dire cosa ha fatto ieri, cosa farà oggi e dire quali sono stati gli eventuali impediments, che in 
caso non devono essere discussi nel dettaglio perché se no si perde tempo. Nel caso si possa dare una 
mano o chiedere aiuto a qualcuno si fa alla fine dello stand up. Poi si arriva alla fase di review: io 
continuo ad applicarlo perché penso che sia il metodo più adatto ma non è detto che sia il migliore. 
Durante la review il product owner, voce del cliente, fa la revisione di qualità. Però non è detto che sia 
solo lui a fare questo lavoro qui, soprattutto nel caso di review della qualità del codice. Il PO non è 
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parte operativa del team anche se ne fa parte. E’ l’interfaccia con il cliente, conosce e raccoglie le 
specifiche, sa cosa vuole il cliente e quando si va a fare la review di quello che è stato prodotto è quello 
che è in grado di capire se la qualità delle funzionalità prodotte rispecchia le esigenze del cliente. 
Ovviamente non si metterà mai a fare review del codice, quella è una revisione tecnica, però 
sicuramente dal punto di vista funzionale è quello che può dare la definition of DONE, ossia quando 
un’attività è considerata conclusa. Solo le cose he vengono considerate DONE entreranno a concorrere 
per la stima della velocity, se un’attività è fatta a ¾ o anche 99% non viene calcolata nella velocity. 
Perché? Perché quando io vado consegnare la roba per il nostro eventuale cliente io posso consegnare 
solo le cose fatte al 100%, non posso consegnare nulla che abbia degli errori, non è considerata finita, 
la vedrà solo allo sprint successivo. Io posso mostrare al cliente componenti / parti del prodotto finale 
ma deve essere completo. E’ un concetto difficile da capire anche per gli sviluppatori: ma come, io ci 
ho lavorato tutta la settimana e me lo bocci? Ho sprecato tempo? No, è semplicemente basato sul 
valore percepito dal cliente, perché ruota tutto attorno a lì. 
Detto questo, in sostanza, il product owner fa tutta una serie di revisioni di qualità e decide cosa è 
fatto e cosa no, e decide cosa presentare al cliente in fase di revisione con il cliente. Ecco, la parte di 
review è conclusa. 
Una volta fatto questo, c’è la fase di retrospective, che è più una fase interna. Il team condivide 
eventuali problemi o necessità in modo tale che questi possano essere risolti o affrontati. In generale 
questa parte qui, oltre a garantire il corretto utilizzo delle metodologie e delle cerimonie, è più compito 
dello SM. Lo SM dovrebbe occuparsi degli impediments e risolverli. Visto che non abbiamo ad oggi uno 
SM per ogni team e la nostra azienda vuole essere il più piatta possibile, di queste cose si occupa il PO, 
semplicemente perché fa da referente per i vari team, visto che fa anche parte del C-level in azenda. 
Quindi quando ci troviamo per discutere di cose durante il C-meeting discutiamo anche eventuali 
impediments che devono essere portati all’ordine. Per esempio la retrospective potrebbe prevedere 
discorsi legati al rapporto interpersonale con i colleghi, discorsi legati al mio pc si è spaccato e ho 
bisogno del pc nuovo. Dalle cose più sciocche a quelle più importanti a seconda dei casi – E’ un 
momento di confronto che ha senso fare e che rivela delle esigenze delle quali non saresti mai venuto 
a conoscenza perché di solito si dice di non avere mai il tempo a disposizione per parlarne. Da un 
minimo di tempo dedicato a questa cosa qua, se la gente ha qualcosa da dire la dice altrimenti no. 
Questo soddisfa il principio dell’agile inspect and adapt. Quindi io vedo cosa ho fatto fino adesso, vedo 
se ci sono problemi, faccio notare le cose buone, che vengono replicate, e quelle cattive, che possono 
essere eliminate e sostituite. E quindi procede tutto in questo modo. Una volta fatto review e 
retrospective si ricomincia con il planning e lo sprint successivo.  
 
Quindi nella fase di retrospective vi è mai capitato che siano emersi dei dettagli a livello di business 
oltre che a livello prodotto? 
 Allora, a parte qualche errore da juniority del tipo “mi raccomando non dire queste cose davanti al 
cliente come hai fatto quella volta” non ha cambiato così tanto l’approccio con il cliente, perché il 
rapporto in questo caso lo tiene Piermattia, il nostro CEO, e lui gestisce quel rapporto. Per quanto 
riguarda il pricing per esempio noi cerchiamo di spingere tantissimo e facciamo una sessione che 
chiamiamo deep dive. Un lavoro in cui facciamo di introduzione e Design Thinking grazie al quale 
andiamo ad analizzare preventivamente quello che il cliente vuole. Grazie a questa attività cerchiamo 
di capire insieme al cliente le sue necessità, facciamo un po’ di proposte insieme, capiamo le priorità, 
le cose meno importanti, definiamo un minimo di MVP, qualche frame, studio di fattibilità, feature 
map e cose così. Detto questo cosa succede… durante la retrospective è venuto fuori: per fare questa 
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cosa qui abbiamo bisogno di tot giorni, separati gli uni dagli altri, e non posso farne in parallelo perché 
si sormonterebbero le attività… tutta una serie di clausole che all’inizio non venivano considerate e di 
conseguenza succede che quando adesso andiamo a proporre un deep dive dobbiamo stare attenti al 
calendario delle attività, a chi fa cosa, se cambia il tariffario perché scopriamo che abbiamo bisogno di 
un certo tipo di competenze e materiali… Quindi il feedback che abbiamo avuto bottom up ha fatto si 
che questo processo di deep dive sia stato ottimizzato sulla base delle esigenze operative di chi lo deve 
organizzare e portare a termine. Questo è solo un esempio. Però altri esempi… Il discorso di… La 
funzionalità x è stata quotata tot giorni, ci abbiamo messo tot altri giorni, di conseguenza siamo andati 
fuori budget / siamo stati sotto per questo per quello… Di conseguenza ha portato ad un approccio 
che tiene conto di altri dettagli per le prossime quotazioni. Oppure emergono altre cose, tipo: io che 
scrivo talvolta analisi funzionali o preventivi, spesso e volentieri mi trovo a fare da zero le stesse 
sezioni: e l’analisi UX e UI, analisi dell’architettura del software, del database, manutenzione… Quello 
ha portato alla creazione di un documento di forme standard grazie alle quali le parti standard ora le 
posso copiare e incollare. Sono tutta una serie di cose che vengono fuori parlandone. Quindi se tu mi 
stai dicendo “come ingaggio il cliente, qual è il tariffario che pongo al cliente, qual è la visione 
aziendale” tutte quelle cose no, perché le decide il CEO, perché magari le decidiamo durante il C-
meeting, magari vengono strutturate sul nostro feedback, ma la retrospective è più incentrata sul team 
e di conseguenza: come mi organizzo il lavoro, chi fa cosa, in che modo ci raccontiamo le cose durante 
gli stand up, quanto tempo dedichiamo a questo e quello… E di conseguenza monetizziamo in maniera 
diversa il nostro tempo. E’ più operativa l’applicazione, che non a livello aziendale. Chiaro che se questa 
cosa fosse venduta bene, in particolare se fossimo un’azienda di prodotto anziché di progetto, questo 
potrebbe essere venduto a sprint anziché a funzionalità realizzate. Quindi al posto di dirti “ti devo 
costruire questo software che ti costa tot mila euro per la revisione di UX/UI, tot mila euro di 
architettura del software… ecc.”, potresti dire: questo è il mio prodotto e costa tot a licenza. Se il 
cliente vuole customizzare, sa che il prodotto funziona e fai quello che vuoi, se vuoi delle cose in più, 
mi compri tot tempo che posso investire per creare o modificare le funzionalità esistenti per la 
customizzazione. Paghi il mio tempo e durante quel tempo puoi farmi fare quello che vuoi. Qui si sfora 
nel discorso dei contratti agile, che è sempre un campo un po’ minato perché i clienti non sono tanto 
disposti a pagarti il tempo quanto invece gli obiettivi. Il contratto agile non ti garantisce il 
raggiungimento degli obiettivi ma la flessibilità, la customizzazione, la prontezza delle risposte… Ma se 
tu domani mi cambi 300 volte idea sulla stessa funzionalità io ti cambio 300 volte la funzionalità, non 
faccio 300 funzionalità diverse. E di conseguenza il cliente alla fine si lascia prendere la mano e si trova 
con una funzionalità sola invece che x. Quindi storce il naso e tende a fare tramite milestones, e si 
tende sempre al compromesso quando vengono richieste le cose. Consigliamo al cliente come fare, 
suggeriamo gli step. Può essere anche meno conveniente per noi, perché se poi il cliente cambia idea, 
si accontenta e non vuole più l’implementazione aggiuntive muore là. Quindi per cambiare il modello 
di business dovresti fare un contratto agile che è un po’ difficile dal punto di vista umano che 
burocratico, perché io per dire, in altre aziende, contratti agile ne ho fatti e ne ho visti, ma spesso il 
problema è il cliente che non si accontenta di quello che ha alla fine degli sprint perché non si rende 
conto che sta facendo richieste che gli fanno perdere tempo. Se lui ci chiede 200 cose inutili non si 
rende conto dell’inutilità della cosa fino a che non arriva alla fine del tempo che aveva pagato e di 
conseguenza non abbiamo fatto a tempo a fare il resto. E se il budget era tutto, non se ne fa niente. E’ 
una mentalità un po’ all’italiana. I tedeschi o gli americani sono molto più metodici, vogliono quello e 
quello devono avere, sono molto più precisi. E sono contenti quando l’hanno ottenuto. 
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Mi puoi parlare un po’di più della figura del PO? Come raccoglie il feedback del cliente? Come poi li 
trasmette al resto del team? 
Dunque lui è responsabile di progetto, è quello che deve saperne più di tutti. E’ il trade d’union tra 
cliente e team e di conseguenza raccoglie tutte le informazioni da parte del cliente tipo: voglio questo 
fatto così, ne discute la fattibilità con il team e ritorna al cliente dicendo cosa si può fare, le eventuali 
alternative ecc. Ogni squadra / azienda si pone come vuole nei confronti del cliente ma in generale: si 
fa un incontro con il cliente che o ti da un documento di specifiche o spiega cosa vuole e poi, dopo il 
confronto con il team, si presentano al cliente le proposte. 
L’Agile non vorrebbe questo: vorrebbe, se il cliente chiede 100 cose, che si analizzino nel dettaglio le 
prime cinque e che le altre vengano lasciate alle prossime volte. Visto l’ambiente italiano devi 
formalizzare tutto prima. Fai un’analisi di dettaglio di tutte le specifiche, poi c’è il primo rimbalzo con 
il cliente finchè non si ha una formalizzazione (contratto) firmato dal cliente, con scritto esattamente 
cosa vuole il cliente e quella diventa la lista delle attività da fare, che viene trasposta nel backlog.  
Il backlog è una collezione di attività, di funzionalità, di requisiti che devono essere sodisfatti affinché 
il cliente sia contento. Il PO prende la lista espressa e concordata con il cliente e le trasforma in voci 
del backlog, voci che sono più o meno chiare e dettagliate. Durante il backlog grooming ogni voce deve 
essere spiegata al team. L’unico che sa bene di cosa si tratta è il PO. Viene dato un peso alla voce e qui 
si torna al discorso dell’effort e della velocity. 
Detto questo solo il PO ha parlato con il cliente, e di conseguenza è l’unico a conoscere la priorità delle 
voci, e di conseguenza bisogna prioritizzare il backlog a seconda della priorità percepita dal PO. E’ 
completamente a discrezione, a carico e a responsabilità del PO fare questo. Se ha sbagliato ha 
sbagliato lui, è proprio il responsabile di progetto. Quindi lo sprint backlog viene popolato di 
conseguenza con queste considerazioni. Il team poi prende voce dopo voce e si auto-organizza: ognuno 
sceglie cosa vuole fare, cosa è in grado di fare, cosa no, l’importante è che venga rispettato l’ordine di 
attività (prendo la prima capacità e possibilità permettendo). Durante lo sprint spesso le attività prima 
di essere considerate fatte vengono messe in “da testare”, spesso qui il product owner viene coinvolto 
nel test durante gli sviluppi. Se lui dopo un giorno ha cinque attività finite può già cominciare a testare, 
così che vengano corrette entro la durata dello sprint corrente e alla fine dello sprint non tornino 
indietro per banalità. Non solo, deve anche cominciare a capire i dettagli e pianificare con il cliente, 
per cercare di capire cosa vorrà, se le priorità sono cambiate e quant’altro. Quindi quando si va in fase 
di review retrospective e plan viene rifatto di nuovo il backlog grooming in cui vengono rilette le varie 
card, in cui si rivedono gli effort eccetera e di conseguenza si applicano le varie modifiche, si 
spacchettano le varie attività in modo tale che lo sviluppo sia più veloce possibile e si ricomincia con il 
ciclo. 
 
Riassumendo il PO: raccoglie le specifiche da part cliente, le spiega al team, le testa, ne garantisce la 
qualità, ripianifica lo sprint successivo in base a quello che c’è da fare, e mostra al cliente quello che è 
stato fatto. E’ lui la voce del team e dell’azienda che va a fare la spiegazione. Ci sono dei casi in cui il 
software è auto-esplicativo (es. abbiamo realizzato il bottone!) in cui non c’è bisogno del PO, ma nella 
maggior parte dei casi il PO in un modo o nell’altro spiega la funzionalità, con una demo guidata. Spesso 
gli sviluppi sono parziali, alcune cose non funzionano e non sono complete per vari motivi, e quindi ha 
senso dare al cliente una linea guida che gli permetta di testare le funzionalità senza frustrarlo. Per 
esempio quando lavoravo per Volkswagen (fornitrice di V), V voleva addirittura una documentazione 
di test che dicesse per scritto tutte le linee guida per effettuare il test punto per punto. Loro ci 
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giocavano e spaccavano tutto lo stesso, ma così noi garantivamo che quel flusso era finito, completo 
e funzionava. Parziale, gli sviluppi erano ancora in corso, ma quel flusso funzionale.  
 
Uquido ha sempre utilizzato metodologie agile? 
Quando sono arrivato, un anno fa, c’erano già degli accenni ma non era strutturato con le cerimonie 
ecc., c’erano gli stand up, la pianificazione del lavoro ma in maniera un po’ destrutturata. Ora sta 
funzionando con calma, ho cercato di applicare una struttura più rigida. Considera che, come dicono 
sempre ai corsi, l’agile è una linea guida, un consiglio, un approccio, una fede. Anche perché ogni 
azienda e ogni cliente è diverso e non può essere standardizzato. Non siamo una multinazionale che 
fattura miliardi, non ci possiamo imporre ai nostri clienti. Es. Volkswagen ha tempistiche specifiche, 
settimane, giorni esatti altrimenti si passa a mesi successivi. 
 
Ci sono diversi livelli di uso di questo approccio? Come decidete in quali processi utilizzare approccio 
più o meno destrutturato? 
Noi abbiamo un processo di sviluppo interno che è indipendente dalle necessità e dai vincoli del 
cliente. Cioè, come io gestisco il team sono affari miei, l’importante è che quello che porto a 
compimento soddisfi il cliente. Se il cliente è particolarmente versatile, io posso proporgli di dire “ok, 
questa settimana abbiamo fatto tot funzionalità. Le vuoi vedere?” “Se vuoi di queste puoi già 
usufruirne. Le vuoi?” Così via. Settimana dopo settimana il cliente avrà sempre una parte nuova 
caricata. Ad oggi ci capita più spesso di avere dei clienti più strutturati e grossi. Lo vogliono vedere ma 
non lo vogliono in produzione, perché non gli basta. E di conseguenza devi adattarti a queste sue 
esigenze e quindi tutto il concetto dell’agile dal punto di vista della produzione lo possiamo applicare 
come meglio crediamo, e attenerci all’approccio, però per quel che riguarda il rilascio progressivo, il 
test-driven development… Dipende molto dal cliente che ti trovi davanti. Come ti dicevo prima 
Volkswagen rompeva abbastanza le scatole perché aveva quattro rilasci l’anno, e tu avevi test di 4 mesi 
di sviluppo che andavano su live tutti in un colpo. Capisci bene che nello sviluppo di quattro mesi di 
codice, trovare un errore…tanti auguri! Per carità, fai tutti i test negli ambienti di test, ma qualcosa 
può sempre sfuggire. Quindi è abbastanza delicato e dipende molto dal cliente. Quindi la risposta è un 
po’ e un po’! 

 
 
Wearit – Carlo Bianchi, CEO  

Background 
Data di inizio del progetto: azienda è nata nel 2014 mentre il progetto verticale sugli sci nell’inverno 
2016/2017. 
Dimensioni attuali del team: 4 persone. 
Prodotti commercializzati: 2, nato dispositivo SmartWatch sportivo (prodotto custom per Lunarossa, 
sviluppo di software ad hoc per l’equipaggio e inserito nel dispositivo di loro produzione), poi evoluto 
verso un secondo prodotto (Upski). Si occupano solo della parte software, hardware outsourced ad un 
partner. 
Acceleratore: sì, Spin Accelerator Italy 
Metodologie agile: sì. 
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Qual è il vostro modello di business attuale? 
Noi abbiamo creato una piattaforma IoT e il nostro business model consiste nella vendita dei device 
nei canali B2B (rental, scuole di sci e hotel) nel territorio delle montagne. Oltre a questo gli vendiamo 
nello stesso pacchetto dei servizi annuali ricorrenti di digital marketing (visibilità all’interno dell’App e 
quindi della community che stiamo creando). Oltre a questo abbiamo altre due revenue stream: uno 
sempre parlando di piattaforma digitale di vendita degli stessi servizi ad altri brand e partner sul 
mercato della neve (produttori di sci, scarponi, occhiali, caschi, abbigliamento… ), partner interessati 
ad avere engagement diretto con gli sciatori della nostra comunità. E’ un servizio che abbiamo 
predisposto ma non ancora commercializzato perché il primo anno avevamo zero utenti mentre ora 
andremo ad attivare anche questa linea. Un’altra linea che non abbiamo ancora monetizzato è la 
vendita di report e statistiche per quanto riguarda l’utilizzo delle piste (a resort, assicurazione, player 
di interesse più trasversale). Questo è il business model che non è sicuramente quello da cui siamo 
partiti. Siamo partiti con un ingaggio con un produttore di sci e scarponi, che ci vedeva come fornitori 
di tecnologia. L’idea era quella di fornire alti volumi di piattaforme elettroniche, di sensori, verso invece 
un mezzo digitale che era loro. Questo era l’interesse, non si è concretizzato per una serie di motivi, 
perciò questa è stata la causa scatenante che ci ha portato a rivedere e riflettere sul business model e 
ci ha fatto scegliere di sviluppare noi la piattaforma digitale e quindi proporci come provider di 
engagement tra i grandi player e gli sciatori. 
 
Come avete fatto a scegliere questo tipo di business model? 
Abbiamo parlato sia con i produttori di sci che con un’assicurazione nostra partner e abbiamo validato 
questo gap che c’è tra i player della montagna e il consumatore finale. Quasi tutti quelli che producono 
attrezzatura hanno la filiera produttiva molto lunga e non conoscono il loro consumatore, mentre 
l’assicurazione ha delle barriere all’ingresso sui resort altissime. Sonno tutti spunti che abbiamo 
raccolto attraverso l’engagement dei player B2B? 
 
Come gestite questi feedback nei vostri processi decisionali? 
In un’ottica di Lean Startup. La persona che ha l’engagement strategico con i partner raccoglie i 
feedback, li rielabora e si propone una variazione del modello che viene poi proposta e discussa 
internamente. Il business model non viene discusso sulla base di un singolo esperimento ma sulla base 
di una serie di input e di intuizioni. Poi l’aspetto degli esperimenti… Sono disegnati e strategicamente 
messi in atto per validare o invalidare. Non è che un esperimento generi l’idea del business model, 
l’idea viene prima, da ragionamenti e discussioni che valutano e pesano diversi input. In questo caso, 
passare dell’essere fornitori di un componente elettronico all’essere fornitori di una piattaforma di 
engagement per tutta la montagna, il passaggio è stato segnato da ragionamenti interni. Nel momento 
in cui abbiamo dovuto validare la presenza e quantità dell’interesse per un business model di tipo 
piattaforma allora lì abbiamo fatto degli esperimenti ad hoc. Abbiamo fatto delle presentazioni 
specifiche, prima facendo il giro di partner con cui già stavamo lavorando, poi siamo andati sui canali 
(rental, suole di sci) e ad ognuno di questi abbiamo raccontato una versione verticale di quelle che 
sarebbero state le funzionalità e il valore per loro. Lì abbiamo preso i primi feedback molto positivi e 
quindi quello è stato un esperimento. 
Un esempio un po’ più concreto… durante la stagione passata, quella di lancio, abbiamo individuato 
un po’ di resort, di clienti che erano interessate nel nostro business e abbiamo trovato dei problemi a 
comunicare l’esistenza del progetto. Questo è uno dei problemi che abbiamo riscontrato, quindi da 
problema abbiamo discusso di una possibile soluzione e di un possibile esperimento da fare e così 
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abbiamo pensato, su modello RedBull, di reclutare qualche giovane sportivo come ambasciatore. Per 
dirti questo era un loop completo che abbiamo fatto dal riconoscimento di un problema e l’ideazione 
di un esperimento per testare l’idea e valutare i risultati. 
 
Vi ha aiutato il programma di accelerazione? 
Noi siamo entrati nell’acceleratore quando avevamo solo la tecnologia, ovvero avevamo un sensore 
che sapeva misurare curve e angolazioni. Non avevamo ne prodotto ne business model. Ci hanno dato 
sicuramente un po’ di metodo ma soprattutto network. Così noi siamo riusciti a mettere un po’ in fila 
le cose e ad effettuare i primi test di business model con gli stakeholder attraverso delle presentazioni, 
a raccogliere feedback, dichiarazioni, quantificazione del mercato… 
 
Come applicate le metodologie agile? 
La applichiamo per lo sviluppo del software. Abbiamo stabilito il ruolo di product owner, lo scrum 
master, il team esterno di sviluppatori, ci si trova una volta ogni 7 o 15 giorni, si fa lo Scrum, si allocano 
i task per lo sprint e si va avanti a iterazioni. 
 
Pensi che l’implementazione di metodologie agile fornisca un approccio efficace per raggiungere un fit 
tra il business model con il mercato? 
Ci deve essere prima il team e consapevolezza della metodologia della Lean Startup, quindi più 
sull’utilizzo dei feedback qualitativi del mercato, piuttosto che sull’usabilità degli utenti. Poi, l’unica 
metodologia adatta per andare di pari passo con il prodotto è l’agile. Io ho lavorato anche con 
metodologie waterfall ed è disastroso. E’ anche difficile avere un team esterno che lavora in questa 
maniera. L’ideale sarebbe avere competenze interne. Quello era uno degli obiettivi ma non siamo 
riusciti ad internalizzare una risorsa che realizzasse l’app. Se usi un contracter esterno per svilppare in 
agile che è comunque insito alla loro organizzazione allora può funzionare, ma la gestione è difficile. 
 
Nel momento in cui cambiate rotta validate le idee e il nuovo approccio con gli stakeholder. Quali sfide 
vi si sono presentate? 
Uno dei momenti più critici è stato il momento della commercializzazione con i canali: rental, scuole 
di sci e hotel. Lì cercavamo di vendere qualcosa che non avevamo in mano, è stata un’attività 
estremamente complessa a livello commerciale. Avevamo dato in mano al nostro business developer 
un mock up interattivo del prodotto, un sensore in prototipazione rapida con solo un led che si 
accendeva e una presentazione PDF di che cosa stavamo per sviluppare. Quindi lì la validazione è stata: 
esiste il mercato interessato? Quanto grande è? Con fatica e con successo abbiamo chiuso dei contratti 
e abbiamo fatturato sui canali che immaginavamo con il prodotto che poi abbiamo deliverato. 
 
Come misurate il product/market fit nel B2B? Quali metriche utilizzate? 
Nel nostro caso è estremamente difficile, perché non siamo partiti dall’analisi di un need enorme, ma 
stiamo cercando di far emergere il need e quindi il lavoro, diciamo, è doppio. Quindi si, la valutazione, 
se dovessi guardare la parte quantitativa, ovvero di quanti contratti abbiamo concluso è lontana anni 
luce dal raggiungere una sostenibilità del modello. Se guardo invece i dati qualitativi le cose sono 
nettamente positive: abbiamo pochi clienti che sono appunto gli early adopter che però ci danno un 
feedback estremamente qualitativo. L’utilizzo del sistema questo inverno non ha avuto numeri di 
utilizzo enormi ma ha ricevuto feedback qualitativi sia dallo sciatore che dai canali molto positivi. Per 
farti un esempio, il noleggiatore noleggia questo device. La nostra ipotesi era che fosse interessante 
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per loro un ritorno economico. Quindi hai un prodotto un po’ più premium da noleggiare, hai una 
marginalità aggiuntiva e se lo noleggi tante volte durante la stagione ti fai un’extra in termini di 
fatturato. Invece abbiamo riscontrato che il ritorno non è questo per loro, ma piuttosto un più 
frequente noleggio di attrezzatura di alta gamma. Dato un sensore a una persona vicina al noleggio, 
questo il girono dopa gli porta indietro tre o quattro polacchi che hanno provato il sensore e vogliono 
noleggiare sci e scarponi di alta gamma per tre quattro giorni per sfidarsi, divertirsi e fare i numeri 
migliori. Quello è un mercato che non sarebbe mai entrato dalla sua porta ed è entrato grazie alla 
nostra soluzione, portandogli in un colpo solo uno scontrino da 500 / 600 euro. Quindi come vedi 
questo feedback positivo ci ha dato una validazione di business model, che il ritorno per il rental c’è, 
che è molto più grande di quello che stimavamo, è su metriche diverse rispetto a quelle che ci 
aspettavamo e perciò abbiamo modificato il servizio commerciale che facevamo ai rental. Non più “se 
lo noleggi 20 30 100 volte a stagione fai qualche migliaio di euro” ma “ogni sensore ti può portare un 
mercato nuovo che ti noleggia il top di gamma”. 

 
 
Sintesi – Alessandro Englaro & Alberto Paccagnella 

Background:  
Quando è cominciato il progetto: 2015 con l’idea iniziale 
Dimensioni del team: 3 soci, 3 dipendenti. 20 persone. 
Programmi di accelerazione: nessuno 
Prodotti commercializzati sul mercato: 1, Sintesi; altri prodotti in futuro: si. 
Metodologie agile: si, a livello produttivo. Fin da subito produzione lean, consulenti esterni esperti del 
settore per mettere insieme produzione e gestione lean.  
 
Mi descrivi il vostro modello di business early stage? 
All’inizio il prodotto è nato B2C, come prodotto da utilizzare a casa. Poi l’idea è evoluta. Poi abbiamo 
capito che avremmo dovuto partire da un target altospendente, facile da trovare e che non richiedesse 
grossi investimenti in marketing. L’ideale era partire da dove potessimo trovare direttamente il cliente. 
Quindi siamo partiti direttamente dalle palestre. Poi ci siamo accorti che il prodotto è ancora più di 
nicchia e ci siamo focalizzati sui personal trainer, perché la macchina è l’ideale per chi non vuole 
acquistare mille attrezzature, ha una capacità di spesa magari buona ma riesce ad estrarre più valore 
dall’utilizzo della macchina. Abbiamo visto che i primi clienti sono stati soprattutto i PT, il valore veniva 
percepito immediatamente, visto che la macchina è stata pensata per essere utilizzata da una persona 
sola. Abbiamo trovato la nicchia ideale. Il personal trainer può guadagnare di più grazie all’utilizzo della 
macchia, riuscendo ad alzare il prezzo all’ora da 40 a 50 euro, abbiamo fatto il conto che la macchina 
verrebbe ammortizzata in un anno e mezzo di utilizzo. Adesso stiamo virando ancora verso 
l’elettromedicale perché comunque sia per il costo di produzione che abbiamo, che è molto elevato, 
abbiamo necessità di alzare il prezzo. Ci tagliamo una fetta del mercato dei PT ma lo recuperiamo nel 
mercato elettromedicale, dove il valore della macchina è comunque elevato. 
 
Fitness e riabilitazione sono mercati che stanno evolvendo e per certi aspetti convergendo. Se non 
altro il fitness di alto livello. Nel mondo del fitness si sta creando una divisione tra low cost fitness 
(grandi catene) o (???) SIC, dove il livello del prodotto PT è molto elevato. Oppure di palestre dove si 
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dedica un corner ai PT. Oggi il costo orario di un PT sta diventando molto più accessibile. La 
riabilitazione sta diventando sempre più svolta in ambito fitness.  
 
Ad oggi stiamo puntando a mantenere comunque distinte le due cose. Da un lato ambito medico, per 
cui dobbiamo ottenere delle certificazioni specifiche, con l’obiettivo di seguire il paziente finale in tutto 
il suo percorso.  
Ad oggi il revenue stream viene dalla macchina di per se. Stiamo però virando verso il software. La 
macchina avrà il suo hardware fisso, noi andremo a creare pacchetti aggiuntivi software, che potranno 
essere allenamenti personalizzati, giochi, pacchetti di personalizzazione. Quindi un po’ la strategia è 
quella: partire dalla macchina e spostarci verso una revenue costante.  
 
Quali sono stati i KPIs con cui avete misurato il fit del business model? 
Per noi sono fondamentali i feedback, e sicuramente la conclusione di contratti e vendite. Per quanto 
riguarda i feedback li abbiamo raccolti e monitorati anche durante le fiere del fitness come quella di 
Colonia a cui abbiamo appena partecipato.  
 
Quali cambiamenti ci sono stati nel vostro BM? 
Non grossi cambiamenti, la strategia è rimasta un po’ la stessa, sapevamo che il percorso avrebbe 
comportato step distinti, verso il B2C. Cambia forse di più la strategia finanziaria: siamo partiti con 
finanziamenti bancari, l’investitore è arrivato dopo. Non abbiamo però avuto grandi stravolgimenti 
nella strategia di fondo. Chiaramente nel modo in cui la attuiamo quello si, ci sono sempre imprevisti, 
rallentamenti… 
 
Nel momento in cui avete cambiato target, come avete convalidato questa scelta? 
Inizialmente abbiamo fatto un sondaggio lato consumer tramite SurveyMonkey su due nazioni, Italia 
e USA giusto per confrontare due mercati. Abbiamo fatto un sondaggio generico su una macchina che 
potesse risolvere più problematiche, ma senza mostrare nessun’immagine ne nulla. Semplicemente 
per analizzare i bisogni. Abbiamo visto che la capacità di spesa era limitata, soltanto 4% avrebbe speso 
più di 5000 euro per una macchina del genere, ma avremmo dovuto beccare veramente l’apice di 
questa piramide. Abbiamo constatato il bisogno di fare attività fisica e di farla, soprattutto, 
individualmente e a casa. Abbiamo anche capito che la gente non sapeva bene cosa volesse, quindi 
abbiamo capito che il prodotto sarebbe prima dovuto entrare un po’ nella testa delle persone e quindi 
la promozione attraverso i personal trainer sembrava naturale ed efficace. Poi in realtà abbiamo visto 
che il mercato dei PT è grande e crescente abbiamo deciso di concentrarci lì per i primi anni. 
 
Come integrate il feedback dei clienti? 
Abbiamo testato la macchina con le persone e i primi clienti, già dandoci molti suggerimenti. Poi nel 
tempo sono emersi sia nuove necessità e nuovi bisogni, cioè le persone stesse ci hanno detto “Ma 
perché non si può fare così? Si può fare colà?” quindi noi abbiamo deciso cosa integrare subito e cosa 
no. Abbiamo visto quali potessero essere gli ostacoli all’adozione e i difetti d’uso, quindi anche a 
feeling. Per esempio è stato fondamentale capire che era necessaria la fluidità del movimento: era 
fondamentale a livello di esperienza utente mentre noi inizialmente non l’avevamo considerato.  
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Come monitorate la fidelizzazione? 
Il prodotto promette delle evoluzioni future, degli aggiornamenti che aumentano le potenzialità della 
macchina. Con l’app stessa stiamo cercando di integrare tutta una serie di funzioni che permettano di 
fidelizzare sia il cliente al professionista che il professionista a noi. Sia fornire dei report al cliente, per 
avere un feedback diretto dell’allenamento. Prima di vedere un risultato a occhio nudo possono 
passare mesi, mentre la macchina registra anche i micromiglioramenti. Così il cliente continua ad 
andare alla palestra o dal personal trainer e di conseguenza fidelizzare il nostro cliente a noi.  
 
Mi fai un esempio pratico come avete testato il vostro business model? 
Per esempio nel pricing. Il nostro pricing è ad oggi sui 12000 euro, partiamo alti e cerchiamo di 
adattarci. Abbiamo già contratti di vendita conclusi a cifre più basse e ora stiamo testando il livello più 
alto di pricing. Abbiamo anche già testato il secondo modello di revenue stream, ovvero di vendere la 
macchina con il software e abbiamo già concluso dei contratti anche se la parte software è ancora in 
sviluppo. Per quanto riguarda il prodotto abbiamo notato che i PT a volte si inventavano esercizi che 
non avevamo nemmeno considerato, ed è un po’ quello che vogliamo ottenere questo tipo di 
feedback. Perché è proprio quello che distingue Sintesi da altri tipi di macchine per fitness. 
 
Come avete testato? Cosa vuol dire per voi? 
Vuol dire che i clienti hanno già percepito il valore del software aggiuntivo, e questo è quantificabile 
attraverso il prezzo più elevato di vendita e il raggiungimento di un accordo di. Si presta al prodotto, 
era naturale arrivarci. Pensavamo di farlo più avanti, ma la risposta positiva per il software extra è 
arrivata prima del previsto. 
 
Come implementate le metodologie agile? 
Le stiamo implementando. Siamo partiti a livello produttivo: abbiamo organizzato la linea di 
produzione in maniera molto snella, riducendo il magazzino al minimo indispensabile giusto per essere 
reattivi. Abbiamo strutturato le fasi di assemblaggio della macchina in maniera molto efficiente, 
evitando perdite di tempo, sprechi e ottimizzando lo spazio. Ad oggi la sede produttiva è di 70 mq, 
abbiamo dovuto per forza applicare certe metodologie per riuscire a farlo. E’ stato uno stimolo perché 
quando dovremo scalare saremo ancora più produttivi. Abbiamo organizzato la gestione del 
magazzino, una parte è organizzata a Kanban, una parte ad ordini programmati. Con i nostri dipendenti 
abbiamo organizzato tutto in maniera visiva con i post it. Il metodo visivo rende le persone in azienda 
più conscie di quello che si sta facendo e tutto è più pulito e trasparente, tutti sanno cosa ognuno sta 
facendo. E’ da tre mesi che abbiamo cominciato, per anticipare l’organizzazione in vista di un’ulteriore 
crescita. 
In questo momento gestiamo le attività secondo le colonne del fare e del fatto. Poi ogni settimana ci 
troviamo, anche perché siamo sempre un po’ sparpagliati, la sede oggi è in Friuli, ma ci troviamo qui a 
Padova per fare un po’ il punto della situazione ogni 7 / 15 giorni, non ci sono tutti ma i responsabili 
delle diverse aree. Una volta al mese mese e mezzo ci troviamo proprio tutti. Tutta l’accelerazione che 
abbiamo avuto, con il completamento del prodotto, arrivato un mese fa, è stato grazie a questo. Non 
tanto perché avevamo più gente che lavorava ma perché abbiamo implementato una metodologia di 
pianificazione semplice ed efficace che favorisce il coordinamento. Il nostro business angel è esperto 
in questo campo e ci ha aiutato ad implementare un approccio più lean.  
Applicare questo approccio sul prodotto chiaramente è più difficile e complesso, quando lo 
applicheremo sul software sarà più veloce e scalabile. 
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11.3. Appendix III – In vivo coding tree 
 
 

1st order concepts 2nd order concepts  

Target: zooming in (niche) or shifting 
(B2C à B2B) 

Value capturing Change 
occurred in 

the BM 
Price increases 
Price model 
Product: additional features, MVP Product 
Need of financial stability to continue 
the project (revenues, punctual 
incomes) 

Financials 

 
Reason to 

change 

Further investing rounds 
Failure of initial projects due to external 
factors 
Complex targets, hard to find 

Scalability 
BM complexity 
Market opportunity for future 
sustainability (key assets, key 
customers) 
Product technical inefficiencies 

Product requirements Product high production cost 
Market trends 

Internal analysis 

 
BM tests 

Guts 

Presentations to clients  
Prospect customers Market analysis surveys 

Sales contracts 
Retention 

Acquired customers Lead users 
Unanimity 

Continuous discussion to take decisions Team 
organization 

Continuous discussion 
Small dimension 
Evolving experience and capabilities Continuous learning 

Evolution of 
the 

approach 
 

Network and partners Network management 
Investors’ approval 

Investor relationship management 

Validation changes through time 
 

Market à Product (Trya) 
Perspectives on P/M fit 

P/M fit 
validation 
methods 

 

Product à Market (Akuis) 
Success business cases Internal analysis 
Plurality of customer cases, iteration: 
customers perceive the value 

Involvement of the customers network (controlled 
sales) 

Sales 
Involvement of new customers (full sales) Retention 
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Second internal convenience criteria   
Solid sales programming Planning 

P/M fit 
process 

outcomes 
 

Faster time to market 
Optimization and speed Optimization 

Possibilities to exploit future 
opportunities Scalability 

Introductory deep dive (BM co-design) Already 
engaged 

customers Pre-sale 
Customer 
feedback 

integration 
 

Process optimization 

Market research 
New 

customer 
acquisition 

A/B testing 
Crowdfunding 

Sale Fairs 
Specific role in the company who 
speaks with technical and commercial 
side 

Intermediate figure 

Warehouse organization 
Operations 

Agile 
implementat

ion 
 

Software development processes 
Sprints planning Planning 
Product Owner and Customer Review 

Team organization Kanban Boards 
Peer Review 
Retrospective 

Processes 
Velocity 
Space and resources optimization Optimization Agile 

methodologi
es evolution 

 

Anticipate future growth 
Scaling up From unstructured to structured 

Mentor influence Ambassadors 
Optimization for future opportunity 
exploitation Growth enabler 

Agile 
implementat
ion benefits 

 

Acceleration 
Coordination 

Team coordination 
Improved team communication 
Awareness 
Punctual and chilled control 
Software quality Product quality 

 
 


