
NOME DEL PROGETTO 

Fasthome 

LOGO DEL PROGETTO 

 

COMPONENTI DEL TEAM 

 Letizia Raccuia 

Francesca Sirni 

Alessandra Perri 

Sofia Massimino 

Daniele Pistone 

Simona Pennisi 

TIPOLOGIA DI PROGETTO 

SCELTO 

 

 STARTUP 

 

 

FONTI/CONTATTI PRELIMINARI 
 Contatti preliminari con: 

  

 Catania e nei paesi etnei. 

 

DESCRIZIONE BREVE 

DELL'AZIENDA O DELLA 

STRATUP 

Fasthome è una Startup i cui principi, 

relativamente semplici, si basano sul 

soddisfacimento di un bisogno 

comune a molta gente. Le esigenze 

che vuole colmare sono quelle degli 

utenti con difficoltà di movimento, che 

per svariati motivi non si trovano nelle 

possibilità di far da sé.  La nostra 

attività offre un servizio al cliente dove 

i  nostri addetti si occuperanno di 

soddisfare  le loro richieste espresse 

nell’applicazione o chiamando al 

numero verde, recandosi presso i 

supermercati e le farmacie affiliate, 

consegnando i prodotti  direttamente a casa in poco tempo 

presso la zona di Catania e paesi Etnei. 

 



PROBLEMA PROSPETTATO (breve 

descrizione) 

I problemi principali sono la distanza, il tempo e le condizioni 

fisiche. 

-1 La distanza: supermercati e farmacie, soprattutto nei paesi 

etnei, non si trovano sempre dietro casa, diventa così una 

priorità possedere e utilizzare un mezzo di trasporto anche per 

effettuare semplici commissioni. 

-2 Il tempo: Nel  corso della giornata tra lavoro, scuola, figli, 

università e vari impegni diventa difficile soprattutto per i 

lavoratori trovare tempo per andare dal medico curante, in 

farmacia o al supermercato e la confusione  accresce il 

problema. 

-3 Le condizioni fisiche: sia in modo temporaneo ,come una 

semplice febbre, che permanente, persone anziane e invalide, 

rappresentano il un ostacolo anche in semplici spostamenti. 

SOLUZIONE IPOTIZZATA (breve 

descrizione) 

 La nostra applicazione permette di poter risolvere tali problemi 

: 

1- La distanza viene eliminata, il cliente non ha bisogno di 

spostarsi ed effettua i suoi acquisti direttamente da 

casa. 

2- Con la nostra applicazione hai la possibilità di effettuare 

la spesa in maniera veloce senza perditempo. 

3- Per andare in contro alle persone che non sono in grado 

utilizzare il cellulare disponiamo di un numero verde che 

consente di effettuare ugualmente il tuo ordine. 

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: Le capacità interpretative del contesto 

competitivo  

 Capitolo 7: Strategie di business. 

 Capitolo 8: Strategie di Corporate  

 Capitolo 10: Processi di gestione del cliente e del 

mercato  

 Capitolo 14: Competitività aziendale e modelli di 

business.  

 

 

STRUMENTI CHE SI PREVEDE 

UTILIZZARE NEL PROGETTO 

 

RIFERIMENTI INFORMATIVI 

(FONTI) DURANTE IL PROGETTO  

 Wikipedia  

 Libro di Testo  

 Wikihow  

 Millionaire.it 

 SWOT ANALYSIS 

 BUSINESS MODEL CANVAS 

 BUSINESS ABELL  

 5 FORZE DI PORTER 



INDICE DI MASSIMA DEL 

PROGETTO(ARTICOLAZIONE DEL 

PROGETTO) CON BREVE 

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO 

DELLE VARIE PARTI 

 La nostra idea consiste nella creazione di un’applicazione che 

consente di ordinare direttamente da casa prodotti da 

supermercato e farmaci con o senza ricetta. Per poter ordinare 

farmaci con ricetta vi sono una serie di procedure: -Chiamare il 

nostro numero verde oppure accedere all’applicazione per 

avere informazioni riguardo l’ufficio più vicino per firmare la 

vostra delega in modo che i nostri dipendenti su vostra 

richiesta potranno ritirare la prescrizione compilata dal medico. 

Ottenendo così un pacchetto “PH(PharHome)”. -Una volta 

ottenute delega e  ricetta, ritireremo i farmaci dalle nostre 

farmacia affiliate consegnandoli direttamente a casa vostra . 

Attività svolte per il suo completamento:   

1) Individuazione dei paesi nella provincia di Catania in cui 

effettuare il servizio di commissioni: il nostro team si propone 

di effettuare una ricerca, attraverso una piccola indagine di 

mercato, dei paesi in cui sarebbe favorevole la creazione del 

servizio offerto da Fasthome. Vorremmo focalizzarci sui paesini 

della provincia di Catania che risultano essere sprovvisti di 

mezzi di trasporto efficienti o che comunque siano isolati e 

popolati per lo più da persone anziane.  

 2) ricerca dei locali per la creazione degli Hub: al fine di 

facilitare il traffico di commissioni riteniamo sia opportuno 

avere un punto di riferimento fisico, dove sarà possibile firmare 

le deleghe per l'acquisto dei farmaci, ricevere le richieste degli 

utenti che quindi potranno chiamarci attraverso un numero 

telefonico, e che in generale fungerà da infopoint.  

3) Collaborazione con supermercati, farmacie di zona: è 

importante stabilire dei rapporti con i supermercati,  farmacie 

di zona al fine di agevolare il servizio così da poter essere rapidi 

abbastanza  

4) Ricerca del personale: Fasthome dovrà avere un organico che 

si occuperà di mansioni di segreteria all'interno dell'Hub e 

mansioni di trasporto della merce 

 5) Acquisto mezzi di trasporto: ogni Hub dovrà avere a 

disposizione una certa quantità di ciclomotori ed automobili. 

AGENDA ATTIVITA' GIA' SVOLTE 

 REALIZZAZIONE STRUTTURA START UP 

 DETERMINAZIONE NATURA, PORTATA, ASPETTI E 

DIMENSIONI DEL MERCATO 

 INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI ANALISI DEL 

MERCATO 

 INDIVIDUAZIONE FONTI E CONTATTI PRELIMINARI 

 RICERCA DI MERCATO 

 STRATEGIA DA ADOTTARE 

 ACQUISIZIONE  CONOSCENZE SUI DATI DEMOGRAFICI 

DEI CLIENTI 

 CREAZIONE PACCHETTI 

 CREAZIONE HUB 

 CONTATTI CON I FORNITORI 



 

 

 

AGENDA ATTIVITA' ANCORA DA 

SVOLGERE 

 DEFINIZIONE PREZZI  

 PUBBLICITÁ 

 CARTA FEDELTÁ 

 SERVIZIO 24H 

 


