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Un sistema di creazione del valore è:
1. insieme di attività che crea valore sfociando in atti di
consumo volti a soddisfare bisogni;
2. le attività vengono svolte impiegando risorse materiali,
immateriali e umane e sono legate tra loro da flussi di
materiali, informazioni, risorse economiche, relazioni di
potere;
3. il governo delle attività può essere garantito dal mercato,
dalla gerarchia o da forme ibride;
4. possono parteciparvi più attori economici (imprese,
famiglie, enti pubblici, organizzazioni no profit, ecc.) che
svolgono una o più attività (confini del sistema difficilmente
definibili);
5. gli acquirenti finali, oltre a svolgere attività di consumo,
possono svolgere attività di creazione del valore;
6. un attore può partecipare a più sistemi di creazione del
valore.
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