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TIPOLOGIA DI PROGETTO SCELTO 

1)IMPRESA ESISTENTE (AMPLIAMENTO BUSINESS) 
 
 
 
 
 

FONTI/CONTATTI PRELIMINARI 

  
 
Incontri quotidiani con i responsabili aziendali Keix 
 
 

DESCRIZIONE BREVE DELL'AZIENDA 
O DELLA STARTUP 

 Keix è un’azienda che si occupa di raccolta, analisi ed elaborazione di 
dati su commessa di aziende o istituzioni pubbliche (es. Statistiche su 
elezioni regionali 2017). Nasce con la mission di facilitare le operazioni 
di marketing aziendali attraverso il supporto di dati aggregati, che Keix 
reperisce attraverso indagini face to face, phone interview e 
questionari online. 

PROBLEMA PROSPETTATO (breve 
descrizione) 

1) Reperimento di dati solamente su commessa delle aziende 
(unici clienti attuali ai quali Keix vende informazioni): in questo 
modo il processo di raccolta di dati risulta lento e costoso a 
causa delle metodologie attualmente utilizzate. 

2) Difficoltà dell’utente nel reperire informazioni complete e 
adeguate ai propri interessi 

3) Sottoutilizzo dei dati 

SOLUZIONE IPOTIZZATA (breve 
descrizione) 

 Creazione di una community, basata sulla sharing economy, in cui gli 
utenti forniranno dati all’azienda, incentivati non solo da premi, 
coupon, ecc. ma anche da informazioni ottenute dall’aggregazione dei 
dati forniti dalla stessa community. In altre parole, la community  
genererà dati che serviranno sia a Keix come materia prima per 
elaborare informazioni da rivendere alle aziende, sia all’utente a cui 
verranno restituiti come prodotto finito, ossia informazioni che 
supereranno il limite delle recensioni. 
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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 “processi di sviluppo e innovazione” 
Capitolo 10 “ Processi di gestione del cliente e del mercato” 

STRUMENTI CHE SI PREVEDE 
UTILIZZARE NEL PROGETTO 

 

RIFERIMENTI INFORMATIVI (FONTI) 
DURANTE IL PROGETTO  

Varie tesi universitarie e pubblicazioni scientifiche (anche in inglese) 
inerenti la sharing economy e le varie forme in cui si articola: peer to 
peer economy, rental economy, crowfunding, time banking, ecc. 
 
Partecipazione a Focus Group inerenti la rilevazione del dato 
 
Riferimenti anche al libro di testo per la stesura dei vari strumenti di 
pianificazione aziendale  

INDICE DI MASSIMA DEL 
PROGETTO(ARTICOLAZIONE DEL 

PROGETTO) CON BREVE 
DESCRIZIONE DEL CONTENUTO 

DELLE VARIE PARTI 

1) Descrizione azienda 
2) Descrizione problema 
3) Soluzione – business idea 
4) SWOT analysis 
5) Mappa di posizionamento 
6) Tabella di benchmark 
7) Business model Canvas 
8) Matrice prodotto/mercato 
9) Sintesi finale del progetto 
10) Presentazione dei componenti del team 

AGENDA ATTIVITA' GIA' SVOLTE 

 SWOT ANALYSIS 
 Analisi dei competitorsmappa di posizionamento 
Focus Group 
 
 

AGENDA ATTIVITA' ANCORA DA 
SVOLGERE 

 Business model Canvas 
Tabella di benchmark 
Matrice prodotto – mercato 
 
Inoltre grazie alla collaborazione offertaci da Keix avremo la possibilità 
di effettuare un’indagine statistica per poter testare in prima persona i 
limiti delle metodologie tradizionali. 
 
 
 

 

 

 

1) SWOT ANALYSIS ;2) BUSINESS MODEL CANVAS; 3) MAPPA DI 
POSIZIONAMENTO 4) TABELLA DI BENCHMARK COMPETITORS;  
 5) MATRICE PRODOTTO/MERCATO 


