
NOME DEL PROGETTO 

MOBILETRAVEL 

LOGO DEL PROGETTO 

 

COMPONENTI DEL TEAM 

Parisi Samantha, Scandura Francesca, Silvestro Anna 

TIPOLOGIA DI PROGETTO SCELTO 
 
Startup 
 
 

FONTI/CONTATTI PRELIMINARI 

Ricerche varie su internet 

DESCRIZIONE BREVE DELL'AZIENDA 
O DELLA STRATUP 

La Sicilia è una terra incantevole, ricca di storia e di luoghi magnifici da 
visitare. Grazie alla creazione della start up mobiletravel vi si offre 
l'opportunità di perdervi tra le meraviglie di questa magnifica terra. 
Comfort, sightseeing e transport sono assicurati con il nostro mezzo, il 
mobilehotel, che segue un itinerario ben organizzato volto a farvi 
assaporare tutte le bellezze e le sfaccettature di questo territorio 
incantevole. Un'occasione mai vista prima e da cogliere al volo per tutti 
coloro che vogliono vivere un'esperienza unica e con tutte le 
agevolazioni possibili. Con la nostra start up si punta principalmente 
alla promozione del territorio siciliano, vantando le sue bellezze ed 
esaltando quelle che invece sono state trascurate nel tempo. Un altro 
obiettivo cui si volta la nostra impresa è quello di stupire il 
consumatore presentando un prodotto mai visto prima e assicurarci la 
sua attenzione.  

PROBLEMA PROSPETTATO (breve 
descrizione) 

La nostra start up evidenzia un problema, ovvero il fatto che sia 
un'impresa del tutto nuova. Di conseguenza i consumatori presenti nel 
mercato non essendo a conoscenza di questo nuovo prodotto, si 
concentreranno su prodotti già affermati. 



SOLUZIONE IPOTIZZATA (breve 
descrizione) 

La soluzione più idonea è quella di creare dei contatti che ci 
permettano di esaltare il nostro prodotto e arrivare fino al 
consumatore. Per fare ciò creeremo collaborazioni con agenzie di 
viaggio che proporranno tra i vari pacchetti pure il nostro e punteremo 
su un'intensa campagna 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 terzo (Modello delle cinque forze competitive) 
Capitolo settimo (Strategie di business→ strategia di differenziazione) 
Capitolo decimo (La gestione del cliente e del mercato) 

STRUMENTI CHE SI PREVEDE 
UTILIZZARE NEL PROGETTO -Business Model Canvas 

-Modello delle cinque forze di Porter 
-Matrice di Ansoff 

RIFERIMENTI INFORMATIVI (FONTI) 
DURANTE IL PROGETTO  

Libro di testo 

INDICE DI MASSIMA DEL 
PROGETTO(ARTICOLAZIONE DEL 

PROGETTO) CON BREVE 
DESCRIZIONE DEL CONTENUTO 

DELLE VARIE PARTI 

-Descrizione sommaria del progetto 
-Analisi di mercato, settore, business 
-Piano di marketing, matrici strategiche 

AGENDA ATTIVITA' GIA' SVOLTE 
Analisi di mercato, settore e business 
Piano di marketing 
Business Model Canvas 
Modello delle cinque forze di Porter 

AGENDA ATTIVITA' ANCORA DA 
SVOLGERE 

Matrice di Ansoff 
Struttura dei costi 

 


