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ROADMAP REPLICABILE PER L’ANALISI DELLE VALUE CHAIN
NELL’AMBITO DELLA BIOECONOMIA

ANALISI DI
LABORATORIO

Prodotti nuovi o significativamente
migliorati e servizi per andare incontro
alle tendenze del mercato attuali e future

Technology competences?
> Accrescere le competenze del personale
interno in termini di R&D?
> Possibilità di acquistare soluzioni ready-to-use?
> Possibilità di collaborare con partners esterni?
> Analisi dei rischi?
> Tecnologia user-friendly?
>…

Valutare l‘esistenza di
network o associazioni
(Università, ONGs) e Istituti
di ricerca per il marketing

SÌ

Soluzioni
tecnologiche
esistenti?
> Tecnologia
disponibile?
> Sostenibilità?
>T
 ipologia di
processo?
> Raccolta?
Stoccaggio?
>…

CAMBIAMENTI DEL
MERCATO?
NUOVI BISOGNI?
PERCORSO 1
NO

PER
SAPERNE
DI PIU‘

NO

AVVIO
PERCORSO 2

PER
SAPERNE DI PIU‘

Pensare fuori dagli
schemi. Fare brainstorming,
partecipare a conferenze,
meeting di progetto, networks,
analisi di letteratura, ricerca di
nuovi partners

Qual è la situazione del mercato attuale/futura?
> Competitiva?
> Regolamentazioni?
> Requisiti per le coltivazioni?
> Potenziali di crescita?
> Forze competitive?
> Dinamica del mercato e del
life-cycle del prodotto?
>…
Caratteristiche dei
prodotti-servizi
esistenti e futuri?
> (USP) Argomentazione
esclusiva di vendita?
> Modello di profitto?
> Proposta di valore?
> Target del
consumatore?
> Sottoprodotti/
rifiuto?
> Sostenibilità?
>…

NUOVE OPPORTUNITÀ
TECNICHE?
Caratterizzazione
ed estrazione
> Ingredienti funzionali nel
materiale di partenza?
> Funzionalità?
> Quali sono i processi
in corso?
> Impatto ambientale
e rischi generali?
> Potenzialità non
pienamente sviluppate?
>…

SÌ

Esiste la
possibilità di
collaborare con
istituti di ricerca?

Soluzioni biotecnologiche innovative
o migliorate per andare incontro alle
esigenze dei mercati futuri

Soluzioni esistenti in alte
industrie?
> Marketing?
> Vendite?
> Distribuzione e logistica?
> Prezzi?
> Packaging?
> Manifattura e processo?
>…

ANALISI DI
MERCATO

