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TIPOLOGIA DI PROGETTO SCELTO 

 
 
2) STARTUP 
 
 

FONTI/CONTATTI PRELIMINARI 

 
 
 
Prima di iniziare il progetto, il gruppo ha effettuato un sondaggio rivolto 
ai potenziali utenti, in modo tale da ricevere dei feedback sulla reale 
utilità dell'app. 
 



DESCRIZIONE BREVE DELL'AZIENDA 
O DELLA STRATUP 

EasyMetroCT è un’applicazione per dispositivi iOS e Android che rende 
più efficiente il servizio offerto dalla Metropolitana di Catania. 
L’applicazione permette agli utenti che scaricano l’app di: 

 pagare il ticket della metro online; 

 localizzare il treno per conoscere la sua esatta posizione e 
calcolare i tempi di arrivo dello stesso; 

 ottimizzare e valorizzare i tempi di attesa grazie al servizio 
“BreakingNews”; 

 controllare gli orari dalla prima all’ultima corsa; 

 cercare la stazione più vicina grazie ad una mappa accurata; 

 controllare i prezzi dei ticket; 
L’applicazione, inoltre, è disponibile in lingua italiana e inglese. 

 

PROBLEMA PROSPETTATO (breve 
descrizione) 

 Il problema principale che è stato riscontrato è l’esponenziale crescita 
della mancanza di tempo del cittadino medio, che palesa il desiderio di 
eliminare i cosiddetti “tempi morti” della sua giornata, per rendere più 
celere e dinamico il procedere della tipica giornata lavorativa e/o 
scolastica. Si è voluta, pertanto, rivalutare l’organizzazione dei servizi 
annessi ai trasporti pubblici, nella fattispecie alla metropolitana di 
Catania, essendo questi motivo di molti di quei cosiddetti “tempi morti”. 

SOLUZIONE IPOTIZZATA (breve 
descrizione) 

La soluzione ipotizzata per ovviare a questo problema  è l’app 
EasyMetro.  
Le funzioni caratterizzanti e distintive dell'applicazione in questione sono 
l’acquisto del biglietto online, la localizzazione del treno e il servizio 
Breaking News. 
Grazie all’acquisto del ticket online l'utente potrà evitare lunghe file 
d'attesa al distributore di ticket, tabaccherie e/o giornalai. 
La localizzazione del treno consente di sapere l'esatta posizione del 
treno e, di conseguenza, i tempi di attesa.                                                        
Il servizio breaking news, infine, permette di avere gratuitamente le 
notizie di cronaca più «calde» della giornata. Grazie a tale servizio 
l'utente, ogni qualvolta aprirà l'applicazione, potrà sfruttare l’eventuale 
tempo di attesa con la lettura degli ultimi avvenimenti  in modo tale da 
rimanere sempre aggiornato. 
Lo scopo ultimo dell’applicazione, che accomuna le tre funzioni appena 
elencate, è l’ottimizzazione e la valorizzazione del tempo degli utenti.   

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

testo o gli argomenti che 
inquadrano il progetto) 

Capitoli di riferimento: 

-CAPITOLO TERZO: analisi del settore dei servizi tramite il modello delle 5 

forse di Porter e applicazione del modello di Abell; 

-CAPITOLO SETTIMO : analisi dei punti di forza e debolezza dell’ app 

EasyMetro tramite la SWOT Analisys; 

CAPITOLO DOCICESIMO: studio dell’economia dei servizi; 

-CAPITOLO QUATTORDICESIMO : applicazione Business Model Canvas; 

STRUMENTI CHE SI PREVEDE 
UTILIZZARE NEL PROGETTO 

1)SWOT ANALYSIS; 
2)BUSINESS MODEL CANVAS; 
3)TABELLA DI BENCHMARK COMPETITORS; 
4)BUSINESS DI ABELL; 
5)CINQUE FORZE DI PORTER (applicato al settore dei servizi) 



RIFERIMENTI INFORMATIVI 
(FONTI) 

 DURANTE IL PROGETTO  

 Consulenze tecniche, informatiche ed elettroniche: Carmelo 

Ventimiglia e Salvo Sipala. 

 Informazioni tecniche e progettuali: ingenio-web.it; 

 Informazioni sulla tecnologia più funzionale per il pagamento 

online: il sole24ore.it 

INDICE DI MASSIMA DEL 
PROGETTO(ARTICOLAZIONE DEL 

PROGETTO) CON BREVE 
DESCRIZIONE DEL CONTENUTO 

DELLE VARIE PARTI 

 Presentazione progetto 
 Analisi del problema-soluzione 
 Modello delle Cinque Forse di Porter applicato al settore dei 

servizi 
 Modello di Abell 
 Tabella di Benchmark 
 Analisi SWOT 
 Business Model Canvas 
 Calcolo di redditività previsionale e valutazione 

dell’investimento. 

AGENDA ATTIVITA' GIA' SVOLTE 

Per prima cosa, il gruppo ha effettuato un sondaggio rivolto ai potenziali 

utenti, in modo tale da ricevere dei feedback sulla reale utilità dell'app; 

secondariamente, ha contattato un ingegnere per una consulenza sui 

costi del progetto e sulle tecnologie da adoperare; infine, ha analizzato i 

vari modelli quali: business model canvas, SWOT Analysis, modello delle 

cinque forze di Porter (applicato al settore dei servizi) e il modello di 

Abell. 

AGENDA ATTIVITA' ANCORA DA 
SVOLGERE 

Il gruppo ha richiesto un appuntamento con un dipendente degli uffici 

della Metropolitana di Catania, ed attende che esso sia fissato, e, 

successivamente, dovrà effettuare un sondaggio più accurato, 

scandagliando un campione più ampio di eventuali utenti. 

 


