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TIPOLOGIA DI PROGETTO SCELTO IMPRESA ESISTENTE (CONSORZIO IL NODO) 

 
 

FONTI/CONTATTI PRELIMINARI  Consorzio Il Nodo 

Presidente Fabrizio Sigona  

 

DESCRIZIONE BREVE DELL'AZIENDA 
O DELLA STRATUP 

  

Il Consorzio Il Nodo nasce nel 2000 nella provincia catanese. Si occupa 
della gestione di servizi alle persone e dell’inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati nel territorio. 
Infatti, il consorzio è composto da cooperative di tipo A poiché svolge 
servizi socio educativi, ma anche di tipo B che collaborano e sono 
coinvolte nel progetto imprenditoriale del consorzio e sono di per sé 
autonome. Sono Cooperative strettamente legate al territorio e che 
lavorano sul territorio alla promozione del territorio stesso. 
 

PROBLEMA PROSPETTATO (breve 
descrizione) 

 Dopo un’intensa analisi della situazione economico finanziaria e della 
gestione del Consorzio, si riscontra che uno dei maggiori problemi è 
l’inefficiente  utilizzo di alcuni locali interni alla sede principiale 
dell’impresa a cui è annesso l’orto bio (da cui prende spunto la nostra 
iniziativa), ancora non adeguatamente sfruttato per le sue ampie 
potenzialità.   
Un ulteriore problema è il costo elevato che il Consorzio sostiene per 



assicurare il servizio catering alle varie comunità.  
L’impresa, inoltre, necessita di nuove soluzioni per quanto riguarda 
l’inserimento lavorativo dei migranti al fine di immetterli in un percorso 
di progressiva autonomia.  

SOLUZIONE IPOTIZZATA (breve 
descrizione) 

 La soluzione da noi prospettata riguarda la realizzazione di un’attività 
ristorativa all’interno della struttura del Consorzio. Ciò permetterà di 
sfruttare un’ampia zona del pianoterra e di avere nuovi introiti per 
l’impresa.  
Si tratterà di un ristorante a km 0 in cui saranno utilizzati prodotti 
coltivati nell’orto annesso e prodotti locali per quanto riguarda quelli 
non reperibili dall’attività agricola interna al Consorzio.  
Il ristorante integrerà la cucina locale sicula con quella dei Paesi di 
provenienza degli immigrati, grazie anche all’inserimento lavorativo di 
questi ultimi all’interno dell’attività ristorativa.  
Inoltre, la realizzazione di un centro cottura consentirà all’impresa di 
ridurre gli elevati costi derivanti dalla necessità di ricorrere a servizi di 
catering esterni.  

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

testo o gli argomenti che 
inquadrano il progetto) 

Cap. 2 Capacità imprenditoriali e manageriali  
Cap. 3 Analisi del contesto competitivo e di settore.  
cap. 5 processi di innovazione e sviluppo tramite collaborazione con le 
Università.  
cap. 8  Corporate Strategy  integrazione verticale  
cap. 10 Programma di marketing  
cap. 11 Gestione del sistema produttivo  
Cap. 13 processi finanziari 

STRUMENTI CHE SI PREVEDE 
UTILIZZARE NEL PROGETTO 

 

RIFERIMENTI INFORMATIVI (FONTI) 
DURANTE IL PROGETTO  

 Internet  
Libro di EGI  
Presidente del Consorzio e collaboratori  
Interviste a minori migranti 
Confronti diretti con vari ristoratori della provincia catanese 
Geometra 
 
 

INDICE DI MASSIMA DEL 
PROGETTO(ARTICOLAZIONE DEL 

PROGETTO) CON BREVE 
DESCRIZIONE DEL CONTENUTO 

DELLE VARIE PARTI 

1. L’impresa (ampia descrizione e presentazione del Consorzio, 
contenente la Mission e i principi cardine che la guidano, come 
è organizzato e di quali consorzi si compone, struttura 
organizzativa, la strategia consortile, gli obiettivi, dove e come 
opera). 

2. Il nostro progetto: realizzazione di un ristorante e di una sala 
cottura per il servizio di catering alle comunità del Consorzio.  
(l’offerta e l’attività specifica, analisi di mercato e settore di 
riferimento, azione e piano di marketing). 

3. Analisi economico finanziaria del Consorzio e dell’attività 
ristorativa da realizzare.  

Swot Analysis, Business Model Canvas, Modello delle 5 Forze, 
Catena del Valore, Business di Abell.  

 



AGENDA ATTIVITA' GIA' SVOLTE 

  
Chiarimenti con i quadri dirigenziali del Consorzio per quanto riguarda 
l’organizzazione e la situazione economico- finanziaria.  
Aspetti tecnici e operativi (l’offerta, mercato in cui inserirsi, obiettivi). 
Preventivi attrezzature per il ristorante e il servizio di catering.  
Consulenza geometra. 
 
 

AGENDA ATTIVITA' ANCORA DA 
SVOLGERE 

 Ulteriori ricerche per quanto riguarda l’analisi economico finanziaria 
dell’impresa. 
Azione e piano di marketing.  
 
 
 

 


