
 

 
NOME DEL PROGETTO 

 

AVINNOVATION 

 
 

 
LOGO DEL PROGETTO 

 

 

 
 

COMPONENTI DEL TEAM 
 

LETIZIA ROMEO (leader) 
SIMONA MAVICA 
ROBERTA PARISI 

VINCENZO PICONE 

 
TIPOLOGIA DI PROGETTO SCELTO 

 

IMPRESA ESISTENTE 

 
FONTI/CONTATTI PRELIMINARI 

 
Dati raccolti presso l’azienda avicola OVOBLANCO 

 
 
 
 

DESCRIZIONE BREVE DELL’AZIENDA O 
DELLA STARTUP 

L’OVOBLANCO è un’importante impresa avicola modicana.  
Sin dall’inizio degli anni ’80, dopo il trasferimento dalla vecchia 
sede in quella attuale, l’azienda ha ampliato le proprie dimensioni 
cercando di creare sempre di più un “ciclo chiuso” a garanzia del 
consumatore per una migliore qualità del prodotto “uovo”. 
Verso la fine degli anni ’90, si è contraddistinta con la costruzione 
di un mangimificio tecnologicamente avanzato; infatti, alleva i 
propri animali alimentandoli con mangimi prodotti esclusivamente 
all’interno del proprio impianto. 
Gli animali e i loro prodotti vengono costantemente controllati sia 
dai veterinari interni che dai veterinari. 
 

 
PROBLEMA PROSPETTATO (breve 

descrizione) 

Momentanea assenza all’interno di apparecchiature dedicate alla 
produzione di uova allevate a terra e prodotto pastorizzato 
(attività che in questo momento svolge collaborando con 
un’azienda esterna) 

 
 

SOLUZIONE IPOTIZZATA (breve 
descrizione) 

 
La nostra proposta è quello di avviare un’opera di ristrutturazione 
che abbia come scopo la costruzione di voliere per sviluppare 
questo tipo di filiera produttiva all’interno dell’azienda stessa in 
maniera tale da poter ridurre i costi e renderla più efficiente. 

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

testo o gli argomenti che inquadrano 
il progetto) 

 

 
LE CAPACITÀ INTERPRETATIVE DEL CONTESTO 

COMPETITIVO - Capitolo Terzo -  



 
STRUMENTI CHE SI PREVEDE DI 

UTILIZZARE NEL PROGETTO 

 
- Modello delle 5 forze competitive di Michael Porter 

            - Matrice della BOSTON CONSULTING GROUP 

 
RIFERIMENTI INFORMATIVI (FONTI) 

DURANTE IL PROGETTO 

 
Fonti apprese da altre aziende operanti nel settore avicolo che 

hanno già avviato questo tipo di produzione 

INDICE DI MASSIMA DEL PROGETTO 
(articolazione del progetto) CON 

BREVE DESCRIZIONE DEL CONTENUTO 
DELLE VARIE PARTI 

Il nostro progetto andrà ad istituire all’interno dell’azienda una 
nuova tipologia di produzione (voliere)che renderà l’azienda più 
funzionale e più competitiva nel mercato. 

 
 

AGENDA ATTIVITÀ GIÀ SVOLTE 

 Raccolta delle informazioni 

 Descrizione dell’idea imprenditoriale 

 Rappresentazione del problema-soluzione 

 Analisi dei competitors 

 Analisi del mercato di riferimento attuale 

 
AGENDA ATTIVITÀ ANCORA DA 

SVOLGERE 

 Valutazione dell’idea progettuale tramite Swot analysis 

 Costi e ricavi dell’intero progetto 

 Costo della consulenza richiesto all’azienda 

 Posizionamento rispetto ai competitors 

 


