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DESCRIZIONE BREVE DELL'AZIENDA 
O DELLA STRATUP 

La vision dell’azienda è quella di portare una stampante 3d in ogni 
famiglia e attività commerciale entro i prossimi 10 anni. Ci 
concentreremo inizialmente sulle attività commerciali (accorgimento 
strategico che abbiamo preso a seguito di un’analisi di mercato), 
offrendo 4 possibili stampanti; ognuna delle quali viene affiancata da un 
abbonamento che offre diversi servizi più importanti della stampante 
stessa. L’impresa potrà usufruire di una serie di oggetti già realizzati e 
testati o di un servizio apposito per la modellazione di un nuovo oggetto, 
servizio che nella maggior parte dei casi verrà svolto con il supporto di 
un algoritmo intelligente. L’azienda affittando o acquistando una 
stampante potrà quindi usufruire di una serie di progetti già collaudati 
o, fornendo le adeguate informazioni, ricevere un modello 3d da noi 
realizzato pronto per essere modificato ulteriormente o stampato. 

PROBLEMA PROSPETTATO (breve 
descrizione) 

La stampa 3D ad oggi è una tecnologia poco conosciuta (se si 
considerano le potenzialità), che può essere utilizzata solamente da 
utenti esperti e preparati data la complessità e la specificità delle 
conoscenze richieste. Dalle nostre prime analisi è emerso che: - nel 
domestico l’utente medio ha già le conoscenze per poter adoperare la 
stampante o comunque è predisposto per acquisirle. Il settore 
industriale considera la stampa 3D come un vantaggio competitivo ma 
preferisce affidarsi ad un servizio esterno, dato che al momento oltre la 
spesa della stampante dovrebbe assumere una figura specializzata 
nella stampa 3D. 



Nel campo dei servizi annessi vi sono siti web che offrono modelli 3D 
stampabili open-source ma suddetti siti non offrono dei modelli 
certificati nella loro qualità, si limitano soltanto a offrire l’oggetto ma 
non garantiscono che questo una volta stampato sia veritiero nella sua 
funzionalità. 
Quanto emerso trova riscontro con l’intuizione iniziale; infatti i costi per 
acquistare una stampante di buona qualità possono essere molto 
elevati, e la qualità finale del prodotto dipende molto dalle capacità di 
chi accompagna la macchina in tutto il processo di stampa (dalla 
calibrazione, all’impostazione dei parametri relativi alle caratteristiche 
del pezzo specifico e al materiale che si vuole utilizzare, allo slicing fino 
alla lavorazione finale). 

SOLUZIONE IPOTIZZATA (breve 
descrizione) 

Per raggiungere questo obiettivo ci riproponiamo come mission quella 
di portare l’attuale stato tecnologico della stampa tridimensionale, 
ancora primordiale e sicuramente per i pochi con le giuste competenze 
di settore a un livello successivo, rendendolo alla portata di tutti. La 
macchina deve essere abbastanza affidabile da escludere la maggior 
parte della manutenzione solitamente necessaria ma soprattutto 
l’interfaccia uomo/macchina abbastanza semplice ed intuitiva, 
lavorando su semplicità di utilizzo, organizzazione ed eleganza. 
Il nostro sito svolgerà diverse funzioni come la realizzazione della prima 
raccolta di oggetti certificati da un’azienda, un blog di assistenza 
accompagnato da una serie di articoli che ci assicureranno alta visibilità, 
oltre a quella generata dal progetto in stesso. 
Quindi, riallacciandoci al punto precedente, possiamo dire che la 
soluzione è per noi automatizzare tutti i processi che possono in qualche 
modo influenzare la qualità dell’oggetto elevando gli standard, rendere 
il servizio fruibile a tutti e abbattere i costi necessari per acquistare una 
stampante “professionale” dividendolo all’interno dell’abbonamento 
mensile. 

RILEVANZA DEL PROBLEMA AI FINI 
DEL PROGRAMMA EGI (indicare la 
parte del programma del libro di 

testo o gli argomenti che inquadrano 
il progetto) 

Il progetto su cui lavoriamo è un caso estremamente difficile e 
complesso che si sviluppa in un settore ancora nascente (fattore che 
eleva ulteriormente il rischio); infatti dall’inizio del progetto, siamo stati 
costretti a cambiare l’idea di base o alcuni passaggi fondamentali 
diverse volte, e sicuramente andando avanti dovremo trovare la 
combinazione ideale per far combaciare il modello di business a tutta la 
restante struttura aziendale, attività che difficilmente si può svolgere 
senza gli argomenti, le logiche e gli approcci trattati dal programma; 
utili a costruire un progetto che abbia  struttura e credibilità solide con 
il fine, ipoteticamente parlando, di poterlo proporre anche fuori dal 
contesto universitario. 
Pertanto tutti i capitoli sono utili, nello specifico possiamo considerare 
indispensabili (fra quelli fin ora studiati) i capitoli 3-4-5-7-9-10-11 che 
forniscono appunto le competenze minime per svolgere il progetto.  
Inoltre attraverso lo sviluppo di quest’ultimo, il Team sta esercitando e 
svilupperà ancor meglio la capacità di lavorare in gruppo, le 
competenze digitali e in generale le capacità sopra descritte. 
 



STRUMENTI CHE SI PREVEDE 
UTILIZZARE NEL PROGETTO 

Gli strumenti che utilizzeremo nello sviluppo del progetto saranno 
quelli  appresi durante lo studio del programma del corso, strumenti 
tradizionali quali swot analysis, business model canvas, value map 
proposition, schema delle  5 forze di Porter, matrice prodotto/mercato, 
tabella di benchmark dei competitors. 
Inoltre, riteniamo opportuno segnalare tutti gli altri strumenti che 
hanno rappresentato un ottimo se non indispensabile, supporto al 
lavoro di squadra e allo sviluppo delle nostre competenze digitali: 
Trello, piattaforma utile per dividere il lavoro tra i vari membri del team 
e avere  un database organizzato dei materiali utili per il progetto; 
Facebook, grazie alla sua funzione di gruppo ci ha permesso di 
condividere il lavoro svolto passo passo dai vari membri; 
Zoom, programma utilizzato per le videocall di gruppo. 

RIFERIMENTI INFORMATIVI (FONTI) 
DURANTE IL PROGETTO 

Sono state effettuate diverse ricerche e analisi, sarebbe difficile linkare 
tutti i vari riferimenti, alcuni fra i più importanti possono essere: Libro 
di testo, banche dati (Es. Camera di commercio, ISTAT),Istituti di analisi 
(Es. Deloitte, Statista, Gartner), report e bilanci delle aziende (Es. 
Sculpteo, Stratasys). 

INDICE DI MASSIMA DEL 
PROGETTO(ARTICOLAZIONE DEL 

PROGETTO) CON BREVE 
DESCRIZIONE DEL CONTENUTO 

DELLE VARIE PARTI 

Realizzeremo intanto il software cercando di ottenere un prodotto 
adatto al mercato, ottimizzato per i parametri di qualità che volgiamo 
ottenere. Successivamente prepareremo anche il sito e le attività a 
questo connesse per la fase di validazione, con cui inizieranno anche le 
attività di raccolta e elaborazione dati; questa come spiegato 
precedentemente è una componente fondamentale del progetto, 
grazie alla quale riusciremo a ottimizzare tutti i passaggi e i servizi 
connessi al sito: raccogliendo i dati dalle varie stampanti già vendute ed 
operative riusciremo ad ottimizzare i passaggi del processo di stampa, 
mentre dall’analisi dei dati prodotti dall’utilizzo del sito potremo 
percepire le esigenze dei clienti rendendo il sistema sempre più 
comodo e funzionale. 

AGENDA ATTIVITA' GIA' SVOLTE 

-Creazione del sito web 
-Individuazione dei primi principi su cui si fonderanno poi i principali 
processi aziendali. 
-Questionario con domande semplici 
-Analisi preliminare di mercato attuale e prospettica 

AGENDA ATTIVITA' ANCORA DA 
SVOLGERE 

-Tutti i documenti necessari ancora non eseguiti, come le analisi, i 
modelli, ecc. 
-Realizzazione del prospetto di costi e ricavi 
-Calcolo dei costi per la costituzione della società. 

 


