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TIPOLOGIA DI PROGETTO SCELTO 
 
2) STARTUP 
 
 

FONTI/CONTATTI PRELIMINARI 

Per comprendere la validità e la fattibilità della nostra idea di business,  
ci siamo recati presso tre locali: Caffè Epoca, Old Wild West e Fud, i  
quali ci hanno dimostrato un reale interesse per il nostro prodotto  
suggerendoci,inoltre, alcune migliorie da attuare. 
 
 
 

DESCRIZIONE BREVE DELL'AZIENDA 
O DELLA STRATUP 

  
 
EasyTurn propone un software per la gestione della lista d’attesa nei locali  
di ristorazione (che non accettano prenotazioni telefoniche), da  
implementare in un tabellone situato all’ingresso del locale stesso 
 che consentirà al cliente di poter visionare in ogni istante la sua posizione  
in lista d’attesa. 
Inoltre, il software sarà accessoriato di un’app rivolta ai clienti del locale, 
che potranno anche a distanza effettuare il controllo, dopo essersi prenotati 
fisicamente. 
La novità maggiore del software consiste nella notifica che lo stesso invierà, 
pochi tavoli prima del proprio, al cliente fruente dell’app che non rischia  
così di perdere il proprio turno per imprecisione del tempo d’attesa stimato. 
 
 
 



PROBLEMA PROSPETTATO (breve 
descrizione) L'obbligo da parte dei clienti di dover restare, per lungo tempo, in attesa del 

proprio turno davanti al locale a causa dell’imprecisione del tempo d’attesa 
stimato, causata da una lista di prenotazioni non consultabile dal cliente. 

SOLUZIONE IPOTIZZATA (breve 
descrizione) 

 Creazione di un software accessoriato di app che renda visibile,  
grazie all’ausilio di un tabellone digitale, la lista d’attesa ai terzi,  
consentendo l’allontanamento momentaneo dal luogo  
che potrà essere raggiunto al momento opportuno grazie ad una notifica,  
eliminando così il rischio di perdere il turno. 
A questo proposito, esso permetterà un’allocazione differente del personale  
dipendente ed un servizio più efficace ed efficiente del locale, poiché il  
cameriere non verrà disturbato più volte dalla clientela e potrà svolgere il  
suo ruolo con tranquillità. 
 

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

testo o gli argomenti che 
inquadrano il progetto) 

Capitolo 3: Modello delle cinque forze di Porter ed Analisi di mercato 
Capitolo 7: Swot analysis e Differenziazione 
Capitolo 10: Posizionamento rispetto ai competitors, Gestione del mercato, 
                      Customer Intelligence ed il Programma di Marketing per servire 
                      il mercato. 
Capitolo 14: Business Model Canvas 
Definiscono, inoltre, il progetto i modelli indicati nel riquadro successivo 

STRUMENTI CHE SI PREVEDE 
UTILIZZARE NEL PROGETTO 

 

RIFERIMENTI INFORMATIVI (FONTI) 
DURANTE IL PROGETTO  

Libro di “Economia e gestione delle imprese.  
Capacità, processi, competitività” – Dagnino, Baglieri, Faraci. 
 App store e Play Store (per il controllo dei competitors esistenti) 
Interviste ai gestori dei locali che potrebbero essere potenzialmente 
 interessati alla nostra startup.  
Google moduli (per l’analisi di mercato) 
Dal web: 
 https://www.aruba.it/listino-domini.aspx 
http://www.creazionelandingpage.com/prezzi-landing-page.html 
https://www.economyup.it/startup/startup-tutto-quel-che-c-e-da-pagare-per-mettersi-in-societa/ 
https://www.regime-forfettario.it/quanto-costa-liscrizione-camera-commercio/ 
https://www.webhouseit.com/ux-per-capire-e-influenzare-il-business/ 
https://www.randstad.it/knowledge360/archives/qual-e-lo-stipendio-medio-di-uno-sviluppatore-in-
italia_264/ 
http://www.businesspeople.it/Lavoro/Quanto-guadagnano-i-direttori-di-marketing-e-comunicazione_65636 
http://www.marchegianionline.net/appro/appro_379.htm 
https://www.economyup.it/startup/startup-tutto-quel-che-c-e-da-pagare-per-mettersi-in-societa/ 
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Sostegnoautoimprenditorialita/Pagine/default.aspx 
http://www.garanziagiovani.gov.it/FAQ/Documents/FAQ_SELFIEMPLOYMENT_8_9_2016.pdf 
https://www.lavoroediritti.com/fisco-tasse/agevolazioni-startup-innovative-incentivi-fiscali#ixzz50bGNeKnV 
https://it.yeeply.com/blog/quanto-si-puo-guadagnare-con-le-app/ 
 

1) SWOT ANALYSIS ;2) BUSINESS MODEL CANVAS; 3) LEAN CANVAS 
4)VALUE MAP PROPOSITION  5)5FORZE DI PORTER; 6) TABELLA DI 
BENCHMARK COMPETITORS;  
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INDICE DI MASSIMA DEL 
PROGETTO(ARTICOLAZIONE DEL 

PROGETTO) CON BREVE 
DESCRIZIONE DEL CONTENUTO 

DELLE VARIE PARTI 

 

AGENDA ATTIVITA' GIA' SVOLTE 
 

Sono già state effettuate le ricerche concernenti: 

• Sviluppo idea imprenditoriale 

• Breve descrizione problema-soluzione 

• Analisi di mercato 

• Analisi dei competitors e posizionamento rispetto ad essi 

• Swot Analysis 

• Business Model Canvas 

• Struttura dei costi dell’intero progetto e della costituzione della  
società  

• Individuazione dei flussi di ricavi 

• Prima stesura, approssimativa, del Project  

AGENDA ATTIVITA' ANCORA DA 
SVOLGERE 

Restano, tuttavia, da svolgere : 

• Creazione del Power Point per il Pitch e relativi strumenti sopra 
elencati. 

• Stesura definitiva del Project 

• Correzione del Project 

• Creazione di grafici riassuntivi delle analisi di mercato svolte e 
posizionamento rispetto ai competitors. 

 

 

Il progetto si articola in: 

1. Descrizione del bisogno individuato 

2. Illustrazione dell’idea di business da noi proposta per soddisfare 

il bisogno (ausilio del BMC) 

3. Analisi SWOT della nostra idea e spiegazione delle soluzioni 

trovate alle probabili “debolezze” del progetto. 

4. Analisi di mercato (attuale e potenziale) effettuata mediante 

sondaggi rivolti a clienti e gestori dei locali, con annessa raccolta 

dati e grafici epilogativi. 

5. Analisi dei competitors e posizionamento rispetto ad essi, 

mediante ricerche effettuate sul web e sulle piattaforme digitali 

di App Store e Play Store (concetti esplicati mediante l’utilizzo 

del modello delle cinque forze di Porter e la tabella di 

benchmark rispetto ai competitors). 

6. Individuazione delle risorse monetarie e non da investire nel 

progetto ed annessi flussi di ricavi provenienti dall’attività. 

7. Costi di costituzione della società, quali spese notarili, 

registrazione alla Camera di Commercio, ecc;  

effettuate attraverso ricerche online e consulenze private. 

 

 

 

8. .  


