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Luca Naselli 

TIPOLOGIA DI PROGETTO SCELTO 

B) La tipologia di progetto scelto è la Start Up Business, poiché abbiamo 
individuato un’idea di business che procederemo ad argomentare e 
sviluppare in fasi dall’idea imprenditoriale fino alla costituzione della 
società, attraverso un programma fattibile di interventi attuabili dal 
team fondatore.  
 

FONTI/CONTATTI PRELIMINARI 

  

DESCRIZIONE BREVE DELL'AZIENDA 
O DELLA STRATUP 

La start up di cui andremo a sviluppare la fase di progettazione è un’app, 
elaborata su due dimensioni, una in cui vanno ad essere registrate le 
case in affitto con contratto regolare ed un’altra in cui si andranno a 
registrare coloro a cui interessa trovare una casa da poter affittare, 
quindi a coloro a cui è fornito il servizio. 



PROBLEMA PROSPETTATO (breve 
descrizione) 

 Con il termine start up si intende definire un’impresa che vada a 
soddisfare un bisogno non ancora appagato o non ancora esplicitato, 
oppure risolvere un problema esistente, è così che con l’app HOUSE 
RENT ci siamo posti l’obiettivo di agevolare gli studenti universitari e 
tutti coloro che intendono affittare una stanza o una casa, per evitare 
convivenze o strutture affittate  che non permettono di vivere 
serenamente e nel migliore dei modi a causa di rapporti ostili o peggio 
ancora assenti con i coinquilini o con i padroni di casa che molto spesso 
si disinteressano dei problemi che vanno a presentarsi alla struttura o 
peggio ancora padroni di casa troppo presenti ed invadenti.  
Potrebbe anche capitare che si vadano a sostenere spese elevate 
rispetto a quelle previste e rispetto alla mensilità prefissata,  poiché non 
è semplice avere un quadro chiaro e dettagliato dell’andamento e del 
consumo di spese accessorie.  

SOLUZIONE IPOTIZZATA (breve 
descrizione) 

 Tramite ‘‘House Rent’’non ci limitiamo semplicemente ad agevolare la 
ricerca di una casa in cui vivere (per mezzo di mappe in cui vengono 
localizzate le case in affitto disponibili), ma: 

1. vogliamo fornire un quadro completo e dettagliato delle spese 
già affrontate nel corso degli anni, in modo tale da poter capire 
quali saranno quelle da dover sostenere in futuro oltre la 
mensilità;  

2. si potrà poi venire a conoscenza di quelli che sono i problemi 
che si sono verificati in passato e potrebbero riverificarsi in 
futuro.  

3. Si potranno conoscere ancor prima di viverle in prima persona, 
le  caratteristiche e le abitudini degli inquilini che vivono già 
all’interno dell’appartamento; 

4. Sarà poi permesso a chi ha vissuto in passato l’esperienza 
all’interno del locale di poter recensire la struttura in affitto e 
commentare i rapporti e le relazioni con gli ex coinquilini e 
padroni di casa. 

Tutto ciò sarà possibile all’interno della piattaforma per consentire la 

scelta della casa non come se fosse un pacco chiuso di cui non si 

conosce il contenuto, rischiando di dover convivere con persone troppo 

diverse da noi , con orari e abitudini improponibili, fastidiose e che non 

si adeguino alle nostre, ma poter finalmente scegliere la casa da affittare 

con consapevolezza.  

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

testo o gli argomenti che 
inquadrano il progetto) 

 La progettazione farà sicuramente maggiormente leva sul terzo capitolo 
per l’utilizzo del Business di Derek Abell e per l’utilizzo del modello delle 
5 forze di Porter. 

STRUMENTI CHE SI PREVEDE 
UTILIZZARE NEL PROGETTO 

 

1) SWOT ANALYSIS ;2) BUSINESS MODEL CANVAS;  
3)5FORZE DI PORTER;  4) BUSINESS DI ABELL. 
Il progetto si trova ancora in fase di sviluppo quindi ci riserviamo la 
possibilità di poter utilizzare ulteriori strumenti in caso di bisogno 
per il corretto svolgimento del lavoro o non utilizzare alcuni degli 
strumenti previsti.  



RIFERIMENTI INFORMATIVI (FONTI) 
DURANTE IL PROGETTO  

 Durante la fase iniziale, per arrivare ad un’idea che potesse funzionare 
ci siamo avvalsi delle nostre esperienze, dei nostri bisogni ed esigenze 
non soddisfatte per giungere poi all’app House Rent, che risulterebbe 
essere in primis una soluzione ad un problema che in passato abbiamo 
riscontrato e riscontreremo in futuro, è per questo che possiamo dire 
che fino a questo momento di sviluppo la fonti principali sono stati i 4 
componenti del gruppo.  

INDICE DI MASSIMA DEL 
PROGETTO(ARTICOLAZIONE DEL 

PROGETTO) CON BREVE 
DESCRIZIONE DEL CONTENUTO 

DELLE VARIE PARTI 

 Il progetto è stato articolato in più step che permetteranno a piccoli 
passi, con il raggiungimento di un obiettivo alla volta, il raggiungimento 
dell’obiettivo finale : 

1. A chi affidare la realizzazione grafica e tecnica dell‘app, scegliere 
quindi un programmatore per capire cosa è fattibile delle idee e 
cosa invece dobbiamo cominciare a scartare per trovare delle 
soluzioni alternative; 

2. Capire quali sono i costi ed i ricavi dell’intero progetto, più i costi 
della costituzione della società; 

3. Ricerca e analisi dei competitors attraverso lo sviluppo del 
modello delle 5 forze di Porter; 

4. Procedere con il Business Abell per capire esattamente a chi 
rivolgersi e con quale valore aggiuntivo rispetto i competitors; 

5. Individuazione dei punti di debolezza da dover risolvere e punti 
di forza su cui far leva per poter sfruttare; 

6. Business Model Canvas con funzione EX ANTE, così da capire 
l’impatto e l’andamento che la start up potrà avere sul mercato; 

7. Analisi di mercato prima di procedere con la costituzione della 
società in modo tale da riuscire a capire se l’idea sarà fattibile o 
se ancora necessità di modifiche e accorgimenti. 

AGENDA ATTIVITA' GIA' SVOLTE 

 
-Giungere al problema-soluzione; 
-creazione logo; 
-creazione video di presentazione; 
-ricerca e analisi dei competitors; 
 -Business Abell; 
 

AGENDA ATTIVITA' ANCORA DA 
SVOLGERE 

 La ricerca del programmatore a cui affidare l’app è ancora in fase di 
svolgimento; 
-individuazione dei costi e ricavi; 
-business Model Canvas; 
-analisi di mercato. 

 


