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DESCRIZIONE BREVE DELL’AZIENDA O 
DELLA STARTUP 

La D.T.S DOLCIARIA nata 30 anni fa nel 
settore agro-alimentare, inizialmente 
producevano prodotti stagionali, come per 
esempio le cialde per gelati e cannoli. Con il 
tempo si è sviluppata sempre di più 
cominciando a dismettere la produzione 
stagionale dei gelati per concentrarsi nella 
produzione di cannoli; esportando all’estero 
il loro prodotto tramite il trasporto navale e 
aereo. 
 

PROBLEMA PROSPETTATO (breve 
descrizione) 

La D.T.S DOLCIARIA presenta alcuni 
problemi legati ai costi di trasporto delle 
merci, tempistica di consegna con relativa 
problematica di produzione.  

SOLUZIONE IPOTIZZATA (breve descrizione) Il nostro progetto si basa su un’idea di 
sviluppo affinché l’impresa migliori nel 
tempo, con la relativa creazione di un nuovo 
stabilimento industriale negli U.S.A per 
abbattere i costi aggiuntivi di trasporto e 
tasse doganali, poiché nel continente 
americano è presente una grossa fetta di 
mercato da servire. Così facendo 
amplierebbero il loro vantaggio competitivo 
in modo da affermarsi nei mercati 
internazionali. 
 

RILEVANZA DEL PROBLEMA AI FINI DEL 
PROGRAMMA EGI (indicare la parte del 
programma del libro di testo o gli argomenti 
che inquadrano il progetto) 

I processi strategici e le strategie di business 
(capitolo 7), La strategia corporate (capitolo 
8), Competitività aziendale e modelli di 
business (capitolo 14) 

STRUMENTI CHE SI PREVEDE UTILIZZARE 
NEL PROGETTO 

Business model canvas, swot analysis, 
modello delle cinque forze competitive 

RIFERIMENTI INFORMATIVI (FONTI) 
DURANTE IL PROGETTO 

Dott.sa Messina, Economia e gestione delle 
imprese di Daniela Baglieri, Giovanni Battista 
Dagnino, Rosario Faraci. 

INDICE DI MASSIMA DEL PROGETTO 
(ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO) CON 
BREVE DESCRIZIONE DEL CONTENUTO 

Il progetto si basa sulla creazione di un 
nuovo stabilimento negli Stati Uniti per avere 
una riduzione dei costi ed avvicinare la 



DELLE VARIE PARTI produzione al cliente. Sviluppare la 
produzione dei prodotti legati alla tradizione 
della Sicilia e puntare sulla nostalgia 
dell’italiano all’estero, e creare prodotti di 
qualità superiore rispetto alla concorrenza 
utilizzando delle materie prime 
precedentemente testate affinché il prodotto 
risulti leader nel settore alimentare. 

AGENDA ATTIVITA’ GIA’ SVOLTE Swot analysis , ricerca delle normative e 
legislazioni esistenti negli stati uniti, 
strategie competitive. 

AGENDA ATTIVITA’ ANCORA DA SVOLGERE Business model canvas, modello delle cinque 
forze competitive, analisi del mercato di 
riferimento attuale e prospettico, analisi dei 
competitors. 

 


