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TIPOLOGIA DEL PROGETTO SCELTO 

Fattispecie numero 2: startup idea  

 

BUSINESS IDEA 

GetWork nasce per risolvere uno dei problemi che da sempre accomuna il nostro Paese, la 

“mancanza di visibilità” dei piccoli professionisti. La nostra piattaforma, si pone come obiettivo 

proprio il dare visibilità, il creare opportunità, il dare spazio a chi viene da sempre surclassato da chi, 

lavorando da tempo nel proprio settore, riesce ormai ad accaparrarsi la maggiore fetta di utenti a 

condizioni spesso non troppo comode per questi ultimi. 

Il nome della piattaforma nasce dalla fusione di due concetti chiave: “to get work” letteralmente 

“per lavorare”; e “network” in quanto fine ultimo della piattaforma è quello di creare una 

community di interazione fra individui. 

GetWork è una piattaforma accessibile da qualunque device che mette in contatto privati che 

necessitano della pronta risoluzione di problemi quotidiani di natura tecnica, e professionisti che, 

mediante competenze adeguate, siano in grado di fornire assistenza. In tal modo si riesce a 

soddisfare simultaneamente due bisogni: dal lato dell’offerta, in riferimento ai professionisti, la 

piattaforma crea opportunità di espandere il proprio bacino di clientela nonché fornisce una 

particolare visibilità; dal lato della domanda, soddisfa un bisogno urgente. 

Come funziona? Semplicemente, dopo essersi registrati e aver effettuato l’accesso alla piattaforma, 

basterà descrivere il proprio problema, il suo grado di urgenza ed inviare una richiesta. Grazie ai tag 

di ricerca e al sistema di geolocalizzazione, la piattaforma fornirà all’utente una lista dei 



professionisti più vicini, dei quali saranno specificate varie recensioni e la fascia di prezzo. Una volta 

ingaggiato il professionista scelto, la piattaforma provvederà a fornire le generalità necessarie per il 

contatto. Ad avvenuta prestazione, seguirà il pagamento e il cliente potrà lasciare anche il proprio 

feedback.   

GetWork 

Find, Click & Solve 

 

FONTI/CONTATTI PRELIMINARI: I seguenti articoli di tipo economico-statistico riportano i 

dati, riguardanti lo status del lavoro in Sicilia che abbiamo analizzato. 

• https://www.lavoripubblici.it/news/2017/09/PROGETTAZIONE/19077/Fondo-di-rotazione-

per-la-progettazione-in-Sicilia-si-accende-la-macchina-del-lavoro 

• http://www.istat.it/it/sicilia 

• http://www.inchiestasicilia.com/dagli-uffici-stampa/cgil-sempre-meno-lavoro-a-palermo/ 

• http://www.inchiestasicilia.com/2017/03/15/lavoro-in-sicilia-dati-disarmanti/ 

• http://www.tempostretto.it/news/numeri-crisi-38-lavoro-perso-italia-siciliano-analisi-

declino.html 

 

 

PROBLEMA PROSPETTATO 

Una volta analizzati gli articoli sopracitati, abbiamo individuato quello che, a nostro parere, è uno 

dei maggiori problemi che affligge il mercato del lavoro in Sicilia cioè la mancanza di visibilità per i 

piccoli-medi professionisti.  

SOLUZIONE IPOTIZZATA 

La nostra start up si propone di risolvere il problema prospettato dando visibilità a quei 

professionisti che non possono permettersi determinate tipologie di pubblicità, o che, nonostante 

vi sia una tecnologia dell’informazione piuttosto user friendly, preferiscono adottare la politica del 

passaparola tra clienti o limitarsi a qualche volantino come unico mezzo per espandere il proprio 

bacino di clientela. 

 

CAPITOLI DI RIFERIMENTO 

• Capitolo II: Capacità imprenditoriali e capacità manageriali 

• Capitolo III: Capacità interpretative del contesto competitivo 

• Capitolo XII: processi di service management 

• Capitolo X: Processi di gestione del cliente e del mercato 

• Capitolo XIV: Competitività aziendale e modelli di business 
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STRUMENTI CHE SI PREVEDE DI UTILIZZARE: 

• Tabella di Benchmark 

• Lean canvas 

• Schema di Porter 

• SWOT analysis 

 

INDICE DI MASSIMA DEL PROGETTO (ARTICOLAZIONE DEL PROGGETTO) CON BREVE 

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DELLE VARIE PARTI 

• Eseguite opportune analisi inerenti lo status del lavoro in Sicilia 

• Individuazione del problema rilevante 

• Ideazione di una soluzione, a nostro parere, efficiente 

• Sviluppo dell’idea imprenditoriale  

• Analisi della metodologia di guadagno  

 

AGENDA ATTIVITA’ GIA’ SVOLTE 

• Sviluppo del video riassuntivo dell’idea 

• Sviluppo dell’abstract 

• SWOT analysis  

• Tabella di Benchmark 

• Schema delle 5 forze competitive di Michael Porter 

• Lean canvas 

 

AGENDA ATTIVITA’ ANCORA DA SVOLGERE 

• Realizzazione di una presentazione illustrativa dell’idea (Pitch) 

• Analisi e risoluzione di criticità emerse nel corso dello sviluppo 

• Realizzazione della presentazione finale del Project 


