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TIPOLOGIA DI PROGETTO SCELTO 

1)IMPRESA ESISTENTE 
 
 
 
 

FONTI/CONTATTI PRELIMINARI 

 Contatti diretti con l’impresa via e-mail 

DESCRIZIONE BREVE DELL'AZIENDA 
O DELLA STRATUP 

Era il 1953 quando Peppino Polara avviò a Modica, la sua azienda e 
produsse la sua prima gassosa. Una ricetta vincente, grazie alla quale 
l’azienda sicula oggi ha amplificato i confini della propria distribuzione, 
presidiando i vari segmenti del mercato dei soft drink, fino a diventare 
una delle più importanti realtà nel campo del beverage in Sicilia, nel 
sud italia e nell’area del mediterraneo. 



PROBLEMA PROSPETTATO (breve 
descrizione) 

La Bibite Polara srl ha subito riscosso molto successo nel sud della 
penisola, ma portare il proprio marchio al nord Italia è stato un 
processo assai faticoso, da circa 6 mesi l’impresa è riuscita grazie al 
canale ho.re.ca a raggiungere l’obiettivo  di promuovere il proprio 
prodotto in ogni regione italiana. E’ un po' paradossale, dato che le 
bevande Polara sono già presenti nei mercati esteri come Cina, Corea e 
Giappone. 
Ciò che il nostro gruppo ha scelto di fare, è sfruttare al meglio questa 
forza di vendita e diversificare i prodotti Polara, in quanto produce solo 
bibite analcoliche e ci sono decine di commodity presenti nel mercato 
grazie alla produzione di liquori siciliani dal gusto puramente siculo. 

SOLUZIONE IPOTIZZATA (breve 
descrizione) 

 Grazie alla diversificazione per l’impresa è più facile far conoscere il 
proprio brand ed aumentare le vendite in quanto si ha a che fare con 
una diversificazione correlata che non porta enormi dispendi 
all’impresa per questo è facilmente applicabile. 
Ampliando la propria quota di mercato la Bibite Polara srl riuscirà a 
soddisfare un maggior target di consumatori, aumentando cosi il 
proprio volume d’affari e di conseguenza il proprio potere all’interno 
dei mercati. 

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 nostro gruppo sta analizzando vari capitoli finora studiati. In primis il 
capitolo 8 con la diversificazione, che è la base del nostro lavoro. Il 
capitolo 3 ci serve a capire il grado di attrattività  e di competitività del 
settore che andiamo ad analizzare. Il capitolo 10 è indispensabile  per 
trovare le migliori soluzioni dal punto di vista del marketing aziendale. 
Il 14 ci servirà da guida per l’implementazione del Business Model 
Canvas. E’ essenziale, inoltre, per il nostro progetto, andare a rivisitare 
il capitolo 2, in quanto tutte le tematiche trattate, sono strettamente 
dipendenti con le capacità imprenditoriali e manageriali 

STRUMENTI CHE SI PREVEDE 
UTILIZZARE NEL PROGETTO Gli strumenti che andremo ad utilizzare sono I seguenti: 

SWOT ANALYSIS ; MODELLO DELLE 5 FORZE COMPETITIVE ; MODELLO 
ASA DI ABEL ; BUSINESS MODEL CANVAS 

RIFERIMENTI INFORMATIVI (FONTI) 
DURANTE IL PROGETTO 

 Le fonti delle nostre informazioni derivano da: comunicazioni via email 
con la Bibite Polara srl ; il sito  www.poalra.it ; da Wikipedia 

INDICE DI MASSIMA DEL 
PROGETTO(ARTICOLAZIONE DEL 

PROGETTO) CON BREVE 
DESCRIZIONE DEL CONTENUTO 

DELLE VARIE PARTI 

 Il nostro Business Project si articolerà nelle seguenti fasi: 
 
1) Analisi della azienda Bibite Polara, ovvero il mercato in cui opera, 
quale modello di business viene adottato per fare impresa, analisi dei 
costi e ricavi. 
2) dopo la raccolta dati, il team analizzerà l’ipotesi di diversificazione 
del prodotto, allargando la produzione nel mercato delle bevande 
alcoliche, cercando di coprire un segmento di clientela più ampio. 
3) Analisi del mercato delle bevande alcoliche attraverso i vari 
strumenti di analisi utilizzati nel corso 
4) Valutazione dei costi per l’implementazione del nuovo business, e 
dei vantaggi derivanti da essa. 

http://www.poalra.it/


AGENDA ATTIVITA' GIA' SVOLTE 

Come attività già svolte il nostro team ha utilizzato alcuni strumenti 
come il modello di abell, lo Swot Analysis ed il modello delle 5 forze 
competitive di Porter, per analizzare tutti i vari aspetti ( livello di 
redditività, grado di attrattività , competitors etc.) 

AGENDA ATTIVITA' ANCORA DA 
SVOLGERE 

Come attività che il nostro team ha ancora in programma da svolgere, 
vi è la visita nella sede principale della Bibita Polara srl, con sede a 
Modica, per poter avere contatti con l’amministrazione e  riuscire a 
trarre ulteriori informazioni per il nostro progetto. 

 


