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1)IMPRESA ESISTENTE:   Judeka Srl 
 
 
 
 

FONTI/CONTATTI PRELIMINARI 

 Conoscenze personali 

 Intervista telefonica a Maurizio Nicolosi 

 Fonti sitografiche: sito ufficiale Judeka 

 Visita aziendale  
 

DESCRIZIONE BREVE DELL'AZIENDA 
O DELLA STRATUP 

 Judeka Srl nasce nel 2007 sul Colle San Mauro, nei pressi di 
Caltagirone. Il core business dell’azienda è la produzione vinicola , con 
una produzione annua di circa 600.000 bottiglie di vino e possiede ben 
45 ettari di vigneti. Amministrata da Valentina Nicodemo, l’azienda 
diversifica la propria offerta con  servizi di ricevimento, il tutto, nel 
pieno rispetto dell’ambiente, grazie alla sostenibilità delle sue attività. 

PROBLEMA PROSPETTATO (breve 
descrizione) 

Il problema principale prospettato è legato al personale dipendente 
tecnico, in particolare per figure quali quelle di enologo e cantiniere . 
L’amministratore ci ha evidenziato come è molto difficile reperire tali 
figure specifiche nel mercato del lavoro. L’azienda infatti, col passare 
degli anni ha incrementato notevolmente la produzione, spingendo la 
stessa a dover ricercare un maggior numero di personale qualificato. 
Dal colloquio non sono emerse ulteriori criticità ,piuttosto si è 
evidenziata la necessità di porre maggiore attenzione al marketing  e di 
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ricercare un vantaggio competitivo che non sia esclusivamente legato 
al core business . 

SOLUZIONE IPOTIZZATA (breve 
descrizione) 

 La soluzione che si può ipotizzare relativamente al problema principale 
consiste nel contattare gli istituti di formazione (di enologia ,di 
viticoltura, di sommelier) affinché possa essere più facile ricercare 
nello specifico le figure richieste. Tuttavia, nel caso in cui l’azienda 
possa contare su degli appositi fondi, potrebbe intraprendere 
procedure di formazione del personale secondo le proprie linee, 
finanziando totalmente o in parte tali corsi. 
In merito al vantaggio competitivo l’azienda potrebbe diversificare la 
sua offerta oltre che con i servizi di ricevimento attraverso lo 
sfruttamento e valorizzazione degli scarti de processo produttivo; la 
vinaccia. Diversi studi mostrano le proprietà benefiche per la cura del 
corpo di tale sostanza, che può essere così sfruttata nel  campo dei 
cosmetici e nei centri spa con effetti tonificanti ,antiossidanti e 
idratanti. A tal proposito non è da escludere che l’impresa avendo a 
disposizione i fondi necessari possa implementare all’interno della 
stessa un centro benessere basato sulla poco conosciuta  “wine 
therapy”. Questo può costituire un elemento a favore di una nuova 
politica di branding mirata ad allargare la conoscenza del marchio 
Judeka a nuovi clienti(compresi gli “astemi”) accompagnata da una più 
intensa attività pubblicitaria . 

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 5 e 8 per quanto riguarda l’utilizzo della vinaccia in 
campo cosmetico come forma di innovazione ai fini di 
diversificazione; 

 Capitolo 7  in merito alla definizione di  strategie collaborative.  
 

STRUMENTI CHE SI PREVEDE 
UTILIZZARE NEL PROGETTO 

 

RIFERIMENTI INFORMATIVI (FONTI) 
DURANTE IL PROGETTO   Seconda visita aziendale ; 

 Intervista all’amministratore Valentina Nicodemo. 
 

INDICE DI MASSIMA DEL 
PROGETTO(ARTICOLAZIONE DEL 

PROGETTO) CON BREVE 
DESCRIZIONE DEL CONTENUTO 

DELLE VARIE PARTI 

 Analisi del mercato del lavoro ( relativamente alla ricerca di 
personale altamente qualificato) 

 Creare collaborazioni con enti di formazione specifici al fine di 
istaurare un contatto con i più meritevoli tramite stage con 
possibilità di successivo inserimento in azienda 

 Analisi del mercato dei cosmetici 

 Eventuale avvio dell’attività di lavorazione e trasformazione 
delle vinacce  

  SWOT ANALYSIS ; 

  BUSINESS MODEL CANVAS;       

 CATENA DELVALORE. 



 Definizione di una maggiore attenzione anche in termini di 
investimento verso le politiche di Branding e pubblicità, al fine 
di diffondere la conoscenza del marchio. 

AGENDA ATTIVITA’ GIA’ SVOLTE 

 Raccolta dati 

 Visite  aziendali 

 Rielaborazione parziale dei dati raccolti 

 Individuazione del problema 

 Individuazione di possibili soluzioni 
 

AGENDA ATTIVITA' ANCORA DA 
SVOLGERE 

 Ultimo incontro con il titolare; 

 Rielaborazione finale dei dati; 

 Completamento : Business model Canvas, Swot analysis, 
Catena del valore; 

 Completamento  power point 
 

 


