
NOME DEL PROGETTO 

 

L(I)EBEN 

 
L’idea che ha ispirato il progetto ha origine da un viaggio effettuato da alcuni componenti del 

gruppo nella capitale tedesca. Il nome scelto per tale progetto è stato pertanto ricavato 

dall’intersezione di due parole tedesche LEBEN e LIEBEN che si traducono  rispettivamente in 
vita e in amore. 

Ci si propone infatti di “prendersi cura” del ciclo di vita del prodotto proponendone una visione 

innovativa che trova espressione nel paradigma “from cradle to cradle”, opposto a quello 

tradizionale “from cradle to grave”. 

LOGO DEL PROGETTO 

 

COMPONENTI DEL TEAM 

Eleonora Roberta Villari; 

Giovanna Spadaro; 

Carla Serrano; 

Simone Scirè Chianetta; 

Luca Santagati. 

 

TIPOLOGIA DI PROGETTO 

SCELTO STARTUP 

 

 

AZIENDE CHE INTENDIAMO 

CONTATTARE 

 

CENTRI RICICLAGGIO SICILIA 

 

FG RECYCLING SISTEM  095 7913539 

MARINO CORPORATION 095 7972727 

LEON PLAST 0931 597361 

I.L.P.A.V. SPA 0932 988344 

TERRANOVA AMBIENTE 0933 927681 

SICIL OIL 0957651414 

ECODEP http://www.smaltimento-rifiuti-sicilia.it/ecodep/impianti-

di-smaltimento/recupero-metalli-riciclo-plastica/ 

http://www.eso.it/rifiuti-da-ufficio.asp/id_6/lang_it/smaltimento-

plastica-e-lattine.html 

SOPRATTUTTO PER LE LATTINE (NO COMPENSO IN 

DENARO) 

https://www.igora.ch/it/raccolta-alluminio/per-aziende-di-

riciclaggio/consegna-lattine/ 

MEDEA : http://www.medeaambiente.it/s/#contact  

AZIENDE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

https://www.cosida.eu 

http://www.vendingservice.it 

http://www.stimavending.it 

 

(l’ultima conosco i proprietari) 
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DESCRIZIONE BREVE 

DELL'AZIENDA O DELLA 

STARTUP 

  

PROBLEMA PROSPETTATO 

(breve descrizione) 

  

SOLUZIONE IPOTIZZATA 

(breve descrizione) 

  

In collaborazione con le imprese addette al riciclo vorremmo dare vita 

dapprima a un vero e proprio centro di raccolta e poi, se l’idea 

dovesse funzionare, posizionare delle cash machines (realizzate 

magari dalle stesse aziende di riciclaggio)  anche in alcuni luoghi, 

quali scuole, bar e ospedali, in cui il consumo di bottiglie è elevato. 

 

Nell’ideare il progetto I componenti del team hanno preso in 

considerazione un tema che affligge la società da molto 

tempo:l’inquinamento.  

Da alcune ricerche sul web emergono dati allarmanti. L’Italia si 

piazza infatti al primo posto della classifica europea dei consumatori 

di bottiglie di plastica; dalle analisi del Censis emerge che il 61,8% 

delle famiglie italiane acquista acqua minerale e il consumo medio è 

pari a 192 litri all’anno per persona. In media ogni famiglia italiana 

spende 234 euro all’anno per l’acqua in bottiglie di plastica. Produrre, 

trasportare e smaltire bottiglie di plastica destinate all’acqua minerale 

sono attività che agiscono sull’ambiente. Per produrre 6 miliardi di 

bottiglie di plastica da 1,5 litri servono 450 mila tonnellate di petrolio 

utilizzare e vengono emesse oltre 1, 2 tonnellate di CO2. 

Inoltre, uno dei problemi della plastica -se non smaltita 

correttamente- è il suo tempo di decomposizione: per la sua totale 

eliminazione deve trascorrere un secolo. 

Ovviamente risulta impensabile una modifica radicale dello stile di 

vita del cittadino italiano.  

La soluzione che si propone consiste nel diminuire la quantità di 

bottiglie destinate alla discarica, incentivando il consumatore al 

riciclo attraverso un compenso, benché minimo, in denaro.  

Coloro che vorranno usufruire del servizio dovranno portare le loro 

bottiglie vuote in un centro in cui, al momento della consegna del 

rifiuto, verrà corrisposta una somma di denaro proporzionale alla 

quantità di bottiglie consegnate. 

 

Il centro si occuperà di smaltire I rifiuti rivendendoli a partner 

specializzati. Questi procederanno al riciclo ed eviteranno che le 

bottiglie arrivino “alla tomba”, dando loro una seconda vita come 

materia prima-seconda.  

 



RILEVANZA DEL PROBLEMA 

AI FINI DEL PROGRAMMA EGI 

(indicare la parte del programma 

del libro di testo o gli argomenti che 

inquadrano il progetto) 

Cap. 2: Dal sistema di risorse e competenze al sistema di capacità; 

È indispensabile definire quali sono le risorse a disposizione della start-up e 

quali sono quelle necessarie ai fini dell’implementazione dell’impresa. 

Essendo le risorse disponibili non sufficienti, si ci propone di acquisire 

risorse esterne e di mettere in atto collaborazioni con partner esterni: sarà 

necessario acquisire risorse tangibili quali risorse finanziarie e macchinari 

per diminuire il volume delle bottiglie (riducendo così I costi di magazzino) 

e realizzare partnership con imprese il cui core business è il riciclaggio di 

plastica, vetro e latta.  

 

Cap.3: I modelli interpretativi dell’analisi del settore. 

Per definire il settore in cui l’impresa opera è importante capire quali sono 

Le funzioni d’uso del prodotto offerto, la tecnologia utilizzata e il segmento 

target di consumatori a cui l’impresa intende rivolgersi.  

A tal fine è necessario specificare che il segmento di clienti è estremamente 

vasto, infatti l’inquinamento è un problema che affligge l’intera società: 

appare evidente dunque che l’incentivo a raccogliere le bottiglie utilizzate 

riguarda sia coloro che ne hanno usufruito, sia coloro che hanno rispetto per 

l’ambiente e sia coloro che, avendo necessità finanziare, riconoscono in quel 

rifiuto una fonte di ricchezza.  

Per definire la competitività dell’impresa all’interno del settore in cui opera 

e quali siano le strategie più coerenti per competere in tale settore, verrà 

utilizzato il modello delle cinque forze competitive di Micheal Porter.  

 

Una volta definite le ultime cose, si presenterà il problema di implementare 

la governance più adatta al sistema-impresa. Abbiamo visto infatti, nel 

capitolo 4, che nonostante tale tema nasca applicato alle public company 

americane, questo si può manifestare in qualunque tipologia d’impresa. 

 

Nel capitolo 7 ritroviamo I vari strumenti per la pianificazione aziendale che 

saranno utili a comprendere la strategia d’impresa: tra questi verranno 

utilizzati, applicandoli allo specifico caso della start-up l(i)eben, la SWOT 

analysis (utile perchè permette di mettere in relazione le variabili più 

significative sia dell’ambiente esterno sia di quello interno all’impresa 

stessa), e la matrice di Ansoff (che si costruisce rapportando i mercati ai 

prodotti). 

Tanto il capitolo 7, quanto il capitolo 8, sono importanti per rispondere alle 

domande dove e come operare. 

All’interno di un gruppo (che sia questo un’impresa consolidata, una start-

up o un gruppo di studio) bisogna definire I ruoli dei vari componenti del 

team. A tal proposito è possibile richiamare gli argomenti trattati nel 9° 

capitolo: processi di natura organizzativa.  

Nelle fasi successive, in cui la start-up diventerà impresa, entrerà in gioco il 

capitolo 10, che riguarda la gestione del cliente e del mercato. Si renderà 

necessario, infatti, attuare delle politiche di marketing specifiche ai fini di 

diffondere I valori e la cultura dell’impresa. 

Grazie gli argomenti trattati nel capitolo 12, si avrà una conoscenza più 

approfondita per tutto ciò che riguarda la gestione dei flussi finanziari 

aziendali. 

Infine, il capitolo 13, grazie allo strumento del Business Model Canvas di 

Osterwaalder, permetterà di valutare la competitività dell’impresa e di 

analizzare quali sono le principali fonti di ricavi, I costi e I partner. 

 



STRUMENTI CHE SI PREVEDE 

UTILIZZARE NEL PROGETTO 

 

RIFERIMENTI INFORMATIVI 

(FONTI) DURANTE IL 

PROGETTO  

  

INDICE DI MASSIMA DEL 

PROGETTO(ARTICOLAZIONE 

DEL PROGETTO) CON BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

CONTENUTO DELLE VARIE 

PARTI 

  

SWOT ANALYSIS ; BUSINESS MODEL CANVAS;  
5 FORZE DI PORTER; MATRICE DI ANSOFF. 

Durante le fasi elaborative del progetto abbiamo utilizzato: 

 - Il web come fonte per la ricerca di aziende che potessero aiutarci 

nel riciclo e per la ricerca di possibili competitors;  

- YouTube per la realizzazione del video introduttivo;  

- Professori universitari e altri soggetti per conoscere i feedback; 

- Il libro di testo adoperato per i vari spunti teorici. 

 

 

 

  

Prima fase: Elaborazione (e messa in atto) di idee per la stesura 

progettuale e audiovisiva;  

Seconda fase: Raccolta dei contatti di aziende ed ulteriori esperti per 

conoscere i costi e i ricavi che effettivamente si sosterrebbero/ 

realizzerebbero con l’implementazione del progetto; 

Terza fase: Raccolta di informazioni utili dal web per conoscere 

eventuali soggetti con cui intraprendere una competizione (per quanto 

riguarda i soggetti che si occupano di materie simili), una 

collaborazione (ad esempio con aziende che si occupano del 

riciclaggio dei materiali in questione, aziende che operano nel campo 

dei distributori automatici, con il Comune di Sant’Alfio che ha 

recentemente implementato un sistema di raccolta che prevede dei 

buoni sconto in alcuni negozi del luogo ecc.); 

Quarta fase: creazione di un’app accessibile al pubblico per accedere 

ad ulteriori agevolazioni (premi, diminuzione delle tasse sulla 

spazzatura ecc.); creazione di un sito web per “pubblicizzare” il 

progetto; 

Quinta fase: Raccogliere le risorse finanziare necessarie al progetto 

(quindi ricerca di investitori); Se si trovano le risorse, procedere a 

costituire la società e andare avanti con il progetto; 

Sesta fase: Iniziare ad operare come centro di raccolta in uno 

stabilimento fisso e fissare anche dei piccoli “stand” nelle scuole, 

negli ospedali ed altre strutture per sensibilizzare al riciclaggio e far 

conoscere l’iniziativa; (ovviamente questo presuppone che si siano 

già stretti dei contratti con aziende di riciclaggio che si occuperanno 

di gestire, dopo la nostra raccolta, il riciclo dei materiali) 

Settima fase: Espansione attraverso cash machines realizzate in 

collaborazione con le aziende che si occupano dei distributori 

automatici (quindi associare ad ogni tot distributori una cash 

machine). 



AGENDA ATTIVITA' GIA' 

SVOLTE 

  

AGENDA ATTIVITA' ANCORA 

DA SVOLGERE 

  

 

- video presentazione  

- Applicazione per 

iPhone  

- Ogni tipo di 

“ricerca” menzionata 

- Sito web (in fase di 

elaborazione)  

- Contattare le aziende 

(verrà comunque 

svolto entro giorno 

8) 

- Tutte le attività della 

5, 6 e 7 fase. 


