
NOME DEL PROGETTO 
 OPERAZIONE RILANCIO 
 
 

LOGO DEL PROGETTO 

  

COMPONENTI DEL TEAM 
 Giuseppe Pettineo, Angelo Passaniti, Marco Nicoletti, Alessio Sciascia, 
Francesco Pavone 
 
 

TIPOLOGIA DI PROGETTO SCELTO 
1)IMPRESA ESISTENTE 
 
 

FONTI/CONTATTI PRELIMINARI 
 Proprietario e dipendenti dell’impresa 
 
 

DESCRIZIONE BREVE DELL'AZIENDA 
O DELLA STRATUP 

 Il Lido Sport Center è un'impresa del settore turistico-balneare che ha 

sede nel lungomare di Gela. Offre vari servizi tra cui bar, ristorante, 

pizzeria e tabacchi. 

 

PROBLEMA PROSPETTATO (breve 
descrizione) 

 Il problema che abbiamo riscontrato sono i bassi ricavi nella stagione 
invernale e scarso sfruttamento del potenziale estivo. Inoltre abbiamo 
riscontrato anche una scarsa attività di pubblicizzazione 
 

SOLUZIONE IPOTIZZATA (breve 
descrizione) 

 Per la stagione invernale si era pensato di aumentare i ricavi 

attraverso l'organizzazione di serate ed eventi che attraggano una 

clientela giovanile grazie anche all'implementazione e al lancio di un 

sito web personale, che verrà pubblicizzato anche sui principali social 

network. 

Per la stagione estiva, invece, abbiamo pensato di sfruttare il 

potenziale mediante l'introduzione di un servizio navetta che colleghi i 

paesi limitrofi a cui affiancare l'organizzazione di tornei sportivi (beach 



volley, beach soccer) e introduzione di menu rivolti ad un target 

giovanile-studentesco. 

 

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

testo o gli argomenti che 
inquadrano il progetto) 

 Capacità imprenditoriali (capitolo 2), marketing (capitolo 10), ingresso 

in un'altra ASA (capitolo 3), differenziazione dei servizi offerti (capitolo 

7) 

 

STRUMENTI CHE SI PREVEDE 
UTILIZZARE NEL PROGETTO 

 

RIFERIMENTI INFORMATIVI (FONTI) 
DURANTE IL PROGETTO  

 Vari incontri con il proprietario che ci ha fornito tutte le informazioni 

necessarie 

 

INDICE DI MASSIMA DEL PROGETTO 
(ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO) 

CON BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTENUTO DELLE VARIE PARTI 

 1) Attività di pubblicizzazione (contatti con un web-designer, acquisto 
di spazi pubblicitari sui social network) 
2) Organizzazione di serate ed eventi (contatti con la SIAE, dj, 
buttafuori, acquisto di una quantità maggiore di superalcolici) 
3) Implementazione di menù rivolti ai giovani per migliorare il servizio 
pizzeria-ristorante 
4) Siglare una partnership con un'impresa di trasporto privato 
(creazione servizi navetta) 
5) Organizzazione di tornei estivi con premi e altri eventi (schiuma 
party, ecc.) 

AGENDA ATTIVITA' GIA' SVOLTE 
 Vari dialoghi con il proprietario e lo staff, studio dei costi per l'attività 

invernale, analisi dei competitors, swot analysis 

 

AGENDA ATTIVITA' ANCORA DA 
SVOLGERE 

Ulteriori contatti con altre imprese e soggetti esterni per ottenere 
maggiori informazioni, business model canvas, studio dei costi 
derivanti dal servizio navetta, forze di porter 
 

 

 
 
 SWOT ANALYSIS; BUSINESS MODEL CANVAS; 5 FORZE DI PORTER 


