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DESCRIZIONE BREVE DELL'AZIENDA 
O DELLA STRATUP 

EaTransport è un’impresa che offre il servizio a 
domicilio di prodotti alimentari nell’ambito di 
ristorazione, pizzeria, panineria, pasticceria e 
gastronomia, utilizzando mezzi ecosostenibili dotati di 
celle frigorifero e di container termici così che i diversi 
prodotti arrivino ai consumatori delle temperature 
adeguate. L’obiettivo di EaTransport è quello di arrivare 
ad ogni singolo consumatore ed alle imprese che non 
sono dotati di mensa, sponsorizzando i vari locali che 
sottoscrivono un contratto; inoltre, l’obiettivo di 
EaTransport è quello di espandersi non solo a livello 
nazionale, ma a livello globale.  



PROBLEMA PROSPETTATO (breve 
descrizione) 

 Il Team ha riscontrato vari problemi presenti in tale 
mercato. Essi sono: 

 Il blocco del traffico causa inquinamento tale per 
cui i diversi Comuni limitano la viabilità del 
traffico cittadino; 

 I dipendenti delle medie-grandi imprese non si 
possono spostare facilmente dal proprio posto di 
lavoro; 

 Come interagire con i diversi fornitori – clienti 
che sono già accordati con altre imprese che 
favoriscono il medesimo servizio; 

 La tempestività della consegna; 

 Mantenere durante il tragitto l’integrità e le 
temperature adeguate dei diversi prodotti; 

 Possibilità di false prenotazioni; 

 Come si rapportano i diversi concorrenti nel 
mercato di riferimento (Just Eat, Foodora, 
Deliveroo). 

SOLUZIONE IPOTIZZATA (breve 
descrizione) 

 Ai problemi sopracitati, esplicitiamo le seguenti 
soluzioni: 

 L’utilizzo di mezzi di trasporto ecosostenibili 
(biciclette elettriche, tricicli elettrici, automezzi 
elettrici) per evitare di non poter circolare nelle 
zone e negli orari prestabiliti dal Comune causa 
inquinamento; 

 Fornire, attraverso previ accordi con il 
management dell’impresa stessa, i vari prodotti 
da consegnare; 

 Contrattare con i diversi fornitori – clienti in 
percentuale al prezzo degli ordini; 

 Il Team si è posto l’obiettivo di consegnare i 
prodotti nel massimo di 28 minuti; 

 Per mantenere l’integrità e le temperature 
adeguate dei vari prodotti utilizzeremo celle 
frigorifere e borse termiche; 

 Per evitare che vengono effettuate false 
prenotazioni per il metodo di pagamento in 
contrassegno, utilizzeremo dei software che 
verificano attraverso il numero di cellulare la 
reale prenotazione; 



 EaTransport rispetto ai concorrenti sopraelencati, 
fornisce innanzitutto servizi e prodotti alle 
imprese (no Just Eat e Foodora), effettua essa 
stessa il servizio a domicilio, cosa che non fa Just 
Eat ed infine EaTransport permette di poter 
ordinare contemporaneamente da diversi locali i 
vari prodotti. 

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 capitoli che vengono trattati nel nostro progetto 
sono: 

 Capitolo 2 (Capacità imprenditoriali e 
manageriali) 

 Capitolo 3 (I processi interpretativi per l’analisi 
del contesto competitivo; modelli interpretativi 
dell’analisi di settore); 

 Capitolo 7 (Analisi SWOT; L’articolazione dei 
processi strategici; differenziazione e leadership 
di costo); 

 Capitolo 9 (Struttura organizzativa); 

 Capitolo 10; 

 Capitolo 13 (Processi finanziari); 

 Capitolo 14 (Business Model Canvas). 

STRUMENTI CHE SI PREVEDE 
UTILIZZARE NEL PROGETTO 

SWOT ANALYSIS; BUSINESS MODEL CANVAS; FORZE DI 
PORTER; TABELLA DI BENCHMARK COMPETITORS; 
BUSINESS DI ABELL; STRUTTURA DEI COSTI E DEI RICAVI. 
 

RIFERIMENTI INFORMATIVI (FONTI) 
DURANTE IL PROGETTO  

 
Il Team ha trovato utili ai fini della redazione della 
prima parte del progetto:  

 Il libro di testo  

 siti internet dei concorrenti (Just Eat, Deliveroo, 
Foodora) 

 Siti internet (ilfattoalimentare.it; todo-
magazine.it; wired.it; powtoon; wix)  

 Siti sulla sostenibilità  

 fonti ufficiali per il blocco del traffico a Milano 
(Comune di Milano)  



INDICE DI MASSIMA DEL PROGETTO 
(ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO) 

CON BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTENUTO DELLE VARIE PARTI 

La struttura che il Team ha in mente è la seguente: 
partendo da un’idea di impresa di servizi, l’abbiamo 
correlata ad un fabbisogno quotidiano, che è quello di 
nutrirsi. Sulla base di un modello specifico inerente le 
Start Up, Business Model Canvas di Alex Osterwalder, 
cerchiamo di esprimerci su quello che l'impresa offre ai 
clienti e come lo offre. Dopo ciò analizzeremo il 
modello delle 5 forze competitive di Michael Porter che 
ci permette di determinare il grado di redditività ed 
attrattività del settore, ed addentrarci nel profondo con 
l’analisi SWOT e la tabella di Benchmark, ove la prima ci 
permette di individuare i punti di forza, di debolezza, le 
opportunità e le minacce dell’ambiente interno/esterno 
all’impresa, mentre la seconda ci mostra le differenze, 
sotto ogni punto di vista, tra le varie imprese presenti 
nel mercato. Successivamente ipotizzeremo tutti i 
possibili costi da sostenere ed i possibili ricavi da 
realizzare. Una volta fatto ciò, si prospetta che 
EaTransport una volta affermatosi nel mercato 
milanese, nel futuro potrà entrare nel mercato di 
Genova non essendovi momentaneamente imprese che 
svolgono tale servizio.  

AGENDA ATTIVITA' GIA' SVOLTE 

Creazione: 
Business Model Canvas; 
Modello delle 5 forze competitive di Porter; 
Analisi SWOT; 
Tabella di Benchmark; 
Sito web;  
Pagina Facebook; 
Pagina Instagram; 

AGENDA ATTIVITA' ANCORA DA 
SVOLGERE 

Il Team dovrà ancora svolgere i seguenti punti: 

 Il Business di Abell; 

 La struttura dei costi e dei ricavi; 

 Analizzare il mercato di Genova per potervi 
penetrare.  
 

 
 


