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       Il team è composto da:
– Gianluca Ridolfo (M26004428)
– Giorgio Ridolfo (M26004740)
– Carla Riolo (M26004398)
– Daniela Ronsivalle (M26004390)
– Agostino Zappalà (M26004596)

TIPOLOGIA DI PROGETTO SCELTO 

-STARTUP DI SERVIZI                     
FONTI/CONTATTI PRELIMINARI L'idea del progetto nasce da uno dei componenti del team che aveva 

bisogno di qualcuno che avesse  le capacità di realizzare una torta 
particolare ( in pasta di zucchero) per il compleanno della sorella. Dal 
dibattito, tra i componenti del gruppo in un bar, è emersa una 
considerazione sulle difficoltà del problema relativa alla ricerca di un 
pasticciere  capace di soddisfare tale esigenza. Da ciò abbiamo pensato
alla creazione di un app che fungesse da intermediaria tra pasticcere e 
il cliente interessato. Dopo esserci confrontati con persone esterne , 
siamo arrivati a trasformare l'idea, poiché, questa risultava riduttiva e 
inefficiente dato che restringeva la domanda ad una piccola nicchia di 
persone. Abbiamo quindi deciso di ampliare l'offerta così da includere 



un maggior numero di clientela e soddisfare più bisogni.

DESCRIZIONE BREVE DELL'AZIENDA
O DELLA STRATUP

La nostra start up prevede la creazione di un'app che risponda alle 
esigenze comuni rinscontrabili nell'ambito dell'intermediazione 
culinaria e mette in contatto la domanda(consumatori e ristoratori) e 
l'offerta (il cuoco). Essa prende in considerazione la possibilità da parte 
di ogni soggetto che abbia varie competenze gastronimiche di creare 
un proprio profilo lavorativo, che corrisponda ad una sorta di 
curriculum  “moderno”. Ogni profilo conterrebbe la descrizione del 
tipo di cucina di cui il soggetto in questione è esperto; E' possibile 
inoltre inserire fotografie dei piatti caratteristici, informzioni generali e 
recensioni da parte dei clienti. L'app verrebbe schematizzata in modo 
tale che il cliente all'apertura dell'applicazione,attraverso apposite 
sezioni possa selezionare la tipologia della cucina desiderata e trovare 
il cuoco che si avvicina di più alle caratteristiche.

PROBLEMA PROSPETTATO (breve
descrizione)

– Difficoltà dei cuochi a trovare un'offerta lavorativa
– Difficoltà  dei cuochi a operare nel territorio come free lance
– Difficoltà da parte dei cuochi a entrare nel mercato e interagire

con l'offerta
– Difficoltà da parte dei consumatori a trovare cuochi più vicini 

alle caratteristiche richieste
– Difficoltà da parte dei ristoratori a trovare un cuoco con le 

competenze desiderate

SOLUZIONE IPOTIZZATA (breve
descrizione)

– Aumento della possibilità per i cuochi  di trovare un impiego;
– Facilitare , per un soggetto che ne abbia l'esigenza, la ricerca di

un cuoco occasionale che possa venire a cucinare a casa 
propria

– Permette al ristoratore di trovare un cuoco in modo facile, 
efficiente e veloce per il proprio ristorante potendo così 
scegliere persone con il profilo più idoneo

– Aumentare la possibilità per un cuoco nel lavorare in proprio a 
domicilio o part-time

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

testo o gli argomenti che
inquadrano il progetto)

– Cap2: Capacità imprenditoriali (ricerca opportunità).
– Cap3: I processi interpretativi per l'analisi del contesto. 

interpretativo; Matrice di Abell.
– Cap5: Innovazione.
– Cap7: Swot Analisys.
– Cap8: Differenziazione. 
– Cap10: Come creare il valore per il cliente. 
– Cap12: Impresa di servizi.
– Cap14: Competitività; Business Model Canvas.



STRUMENTI CHE SI PREVEDE
UTILIZZARE NEL PROGETTO

– Matrice di Abell
– Business model Canvas
– Swot Analysis

RIFERIMENTI INFORMATIVI (FONTI)
DURANTE IL PROGETTO 

Durante lo sviluppo del progetto siamo andati in cerca di pareri esterni 
per ampliare la nostra idea. Abbiamo effettuato ricerche su internet 
per comprendere chi fossero i competitors così da capire quali fossero i
punti fondamentali su cui concentrarsi per ampliare l'idea. Abbiamo 
utilizzato il libro per trarre concetti base su cui sviluppare il progetto ed
individuare gli strumenti più idonei per lo studio del settore.

INDICE DI MASSIMA DEL
PROGETTO(ARTICOLAZIONE DEL

PROGETTO) CON BREVE
DESCRIZIONE DEL CONTENUTO

DELLE VARIE PARTI

– Riunioni per elaborare un'idea ottimale;
– Riunioni per ampliare l'idea con connesse ricerche su internet;
– Compilazione e invio dell'email, 
– Constatare che l'idea stia prendendo il piede giusto chiedendo 

pareri a persone esterne al progetto;
– Affinare l'idea;
– metterci al lavoro e inviare il video;
– Utilizzare gli strumenti pervenutici dal libro per studiare il 

settore e comprendere come creare valore;
– Comprendere con pareri esterni la struttura dei costi per 

realizzare il progetto; 
– elaborare il pitch con i necessari strumenti;

AGENDA ATTIVITA' GIA' SVOLTE

– Posizionamento  in base ai competitors;
– Analisi competitors;
– Ricerche varie per ampliare l'idea;
– Matrice di Abell;
– video;
– Iniziato il pitch; 

AGENDA ATTIVITA' ANCORA DA
SVOLGERE

– Completamento del pitch;
– Redazione della struttura dei costi;
– Business Model Canvas; 
– Swot Analisys;


