
 
NOME DEL PROGETTO 

  

                          FIND ME  

 
LOGO DEL PROGETTO 

                                           
 

 
COMPONENTI DEL TEAM 

        
       ERIKA SANTONOCITO                   SABRINA POLITI  
      MASSIMO TRICHINI                    EMANUELE RANDAZZO  
       MARCO PRIVITERA                        ANDREA TAFFARA  

 
TIPOLOGIA DEL PROGETTO 

SCELTO   

                             

                                       STARTUP  
 
 

 
FONTI/CONTATTI 

PRELIMINARI  
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FACEBOOK SPOTTED UNICT  

 
DESCRIZIONE BREVE 

DELL’AZIENDA O DELLA 
STARTUP 

 

E’ una estensione fondata sull’idea di avere nuove possibilità di 
conoscere persone che hai casualmente incrociato per strada, in 
biblioteca, all’università o nei mezzi di trasporto. 
Find Me è collegato ad un sistema di geolocalizzazione che permette 
infatti di localizzare le persone che ti stanno intorno e di inviare loro una 
richiesta d’amicizia evitando così i primi contatti diretti: è d’aiuto infatti 
a tutti quei ragazzi/e che, avendo problemi di timidezza o insicurezza, 
tendono spesso a rimandare l’occasione per conoscere  nuove persone 
o a rinunciarvi e basta. E’ semplice da utilizzare: basta avere un qualsiasi 
social network che fa da collegamento alla nostra estensione.  
Nel caso in cui non volessi avere il desiderio di farti trovare potrai 
tranquillamente attivare o disattivare la tua visibilità a tuo piacimento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROBLEMA PROSPETTATO 
( breve descrizione) 

Abbiamo condotto un sondaggio riguardo l'utilizzo dei social networks 
su una popolazione di N=100 unità per capire meglio il modo di pensare 
dei clienti ai quali rivolgeremo la nostra offerta: il 60% degli intervistati 
sono ragazzi e il 40% sono ragazze. 
Il maggior numero di intervistati che hanno deciso di dare la loro 
opinione riguarda il loro modo di utilizzare i social networks, hanno età 
compresa tra i 19 e i 22 anni. 
Ai nostri 100 intervistati abbiamo anche chiesto quale social network 
utilizzassero maggiormente ed i risultati sono stati quelli previsti: senza 
dire nulla a riguardo della nostra idea, ma solo per analizzare il problema 
che la nostra attività intende risolvere, abbiamo posto loro delle 
domande più mirate per capire se la nostra App li aiuterebbe a risolvere 
alcuni loro problemi. 
I risultati sono stati i seguenti: 
IL 66% degli intervistati hanno ammesso di utilizzare abitualmente i 
social networks per conoscere nuova gente e che grazie a questi il 36% 
degli intervistati hanno conosciuto da 0-3 persone, il 19% da 3-5, il 17% 
da 5- 10 e il 28% da 10 a più persone. 
Tra l'altro ben l'81% di loro hanno ammesso che spesso indagano 
attraverso l'uso dei social networks per conoscere un ragazzo/a che 
hanno appena visto e il 63% ha anche dichiarato che spesso sono 

http://www.survio.com/survey/d/M7L3P5404V6B8U5G


interessati a conoscere meglio un ragazzo/a che hanno appena visto nei 
social. 

 
 
 
 
 
 
 

SOLUZIONE IPOTIZZATA  
(breve descrizione) 

Una volta analizzato il comportamento del mercato abbiamo capito che 
proprio qui nasce il PROBLEMA: moltissimi ragazzi non hanno il coraggio 
di presentarsi ad una ragazza o viceversa, e spesso perdono la loro 
possibilità di farlo perché rimangono troppo tempo ad aspettare quel 
fatidico “momento giusto” che forse non arriverà. Da qui abbiamo 
scoperto che il 78% degli intervistati non conosce nessuna applicazione 
che gli permette di scoprire il nome delle persone che ha intorno in un 
raggio di 10-15 metri, ma anche 1 su 2 di loro ha rivelato che 
utilizzerebbe spesso un’applicazione del genere che gli permetterebbe 
di conoscere le persone che ha intorno come e quando vuole. Con la 
nostra applicazione chiunque avrà la possibilità di scoprire il nome della 
persona che ha intorno attraverso la geolocalizzazione.  Attraverso Find 
Me chiunque potrà decidere quando inviare la richiesta di amicizia: tra 
un’ora, tra mezz’ora, venti minuti o anche subito. Una volta inviata la 
richiesta ed accettata dall’altra parte, Find Me ti avrà già permesso di 
iniziare la conversazione. 

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

testo o gli argomenti che 
inquadrano il progetto ) 

 
 
Il progetto trae ispirazione da alcune tematiche presenti nel libro di Egi, 
tra i quali le capacità imprenditoriali del capitolo 2, l'open innovation 
del capitolo 5 e i vari strumenti di business presentati nel capitolo 7.  

 
STRUMENTI CHE SI 

PREVEDE UTILIZZARE NEL 
PROGETTO  

Gli strumenti che utilizzeremo nel progetto sono: 
 

• SWOT ANALYSIS 
• LEAN CANVAS 
• 5 FORZE DI PORTER 
• BUSINESS DI ABEL 
• TABELLA DI BENCHMARK COMPETITORS 

 
                            
 

 
RIFERIMENTI INFORMATIVI 

(FONTI) DURANTE IL 
PROGETTO  

 

 
• Capitolo 3 libro di EGI : Capacità imprenditoriali (Enactament & 

Exploration)  
• http://www.mysolutionpost.it/archivio/tecnologia/2013/11/uso-

modello-lean-canvas.aspx  
 
 
 
 

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

Il progetto sarà strutturato seguendo questo percorso: 
- Sondaggio: Un'indagine di mercato per individuare il problema al quale 
la nostra applicazione tenta di trovare una soluzione;  
- Illustrazione degli strumenti utilizzati: Swot analysis, lean canvas, 
schema di Abell, modello di Porter; 
- Quantificazione dei costi sostenuti e ricavi stimati; 
- Richiamo del libro di Egi per illustrare il progetto in una prospettiva 
connessa al programma; 
- Presentazione Team. 

http://www.mysolutionpost.it/archivio/tecnologia/2013/11/uso-modello-lean-canvas.aspx
http://www.mysolutionpost.it/archivio/tecnologia/2013/11/uso-modello-lean-canvas.aspx


 
AGENDA ATTIVITA’ GIA’ 

SVOLTE  
 

• LEAN CANVAS 
• MODELLO DELLE CINQUE FORZE DI PORTER 
• MODELLO DI ABELL 
• SWOT ANALYSIS 

  
AGENDA ATTIVITA’ 

ANCORA DA SVOLGERE 

- Quantificazione dei costi per la programmazione dell’applicazione; 
- Stima del flusso di ricavi; 

 

 

 

 

 


