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TIPOLOGIA DEL 
PROGETTO SCELTO 

1) Impresa esistente 

FONTI/CONTATTI 
PRELIMINARI 

Trattandosi di un’impresa da noi conosciuta abbiamo effettuato un colloquio 
con il titolare dell’impresa, il quale ci ha messo a conoscenza della storia e dei 
problemi che colpiscono la stessa. 

DESCRIZIONE BREVE 
DELL’AZIENDA O DELLA 
STARTUP 

L’oleificio “G. Messina” di tropea Concetta, nasce nel 1937 ad opera di 
Messina Giovanni che lo ha gestito fino al 1965. 
Il primo impianto era costituito da unagrossa macina di granito, che girando 
dentro una vasca in muratura trainata da un asino frantumava le olive dalle 
quali, dopo la spremitura effettutata con dei torchi manuali, veniva estratto 
l’olio. 
Negli anni Messina Giovanni, fondatore dell’oleificio, ha più volte operato 
diverse trasformazione dell’impianto migliorandolo sia nella meccanizzazione 
che nell’automatizzazione. 
Nel 1965 Messina Giovanni cede la gestione al figlio Salvatore che trasforma 
l’impianto da tradizionale a presse con quello a ciclo continuo. 
Oggi la gestione dell’oleificio è passata ai figli di Salvatore, che hanno creato 
anche BIO.MEDI, società che dedica impegno allo studio, ricerca e messa a 
punto di nuove procedure e tecnologie idonee al riciclaggio dei rifiuti 
biodegradabili, con particolare attenzione verso la nascita di sottoprodotti 
quali  la sansa e le acque di vegetazione, infatti l’oliva è composta per circa il 
50% da acqua, 20% da olio e 30% di sansa, costituita da nocciolino, polpa e 
buccetta.  
I figli continuano a lavorare le olive con la passione di sempre e con un unico 
obiettivo, che non deve mancare: la produzione d’eccellente olio Extra Vergine 
d’Oliva, orgoglio nel mondo, per le insuperabili qualità organolettiche nutrienti 
e per la centralità del ruolo  nella tantorinomata dieta Mediterranea.  

PROBLEMA 
PROSPETTATO (breve 
descrizione) 

Difficoltà a differenziarsi rispetto ai concorrenti, diminuzione della domanda 
da parte degli olivicoltori,  

SOLUZIONE IPOTIZZATA 
(breve descrizione) 

Attuare una politica di diffrenziazione e una strategia mirata ad aumentare la 
domanda proveniente dal target degli olivicoltori, attraverso un servizio di 
consulenza concernente informazioni su incentivi e fondi offerti dallo Stato, e 
sulla coltura delle olive. Ciò porterebbe all’azienda vantaggio competitivo, 
differenziazione rispetto ai competitors. 

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 7,paragrafo 7.9 : la strategia di differenziazione. 



STRUMENTI CHE SI 
PREVEDE DI UTILIZZARE 
NEL PROGETTO 

Business model canvass, Swot analysis, 5 forze di Porter. 

RIFERIMENTI 
INFORMATIVI (FONTI) 
DURANTE IL PROGETTO 

Consultazione  dei documenti appartenenti all’oleificio, colloquio con il 
proprietario, consultazione delle informazione trovate in internet im merito al 
settore a cui appartiene l’impresa. 

INDICE DI MASSIMA DEL 
PROGETTO 
(ARTICOLAZIONE DEL 
PROGETTO)CON BREVE 
DESCRIZIONE DEL 
CONTENUTO DELLE 
VARIE PARTI 

1- Storia dell’azienda: descrizione del vissuto dell’azienda, come nasce e 
come è cambiata nel tempo attraverso consultazioni con il 
proprietario. 

2- Inquadrare i problemi: descrizione dei problemi che colpiscono 
l’azienda . 

3- Inquadrare la soluzione più efficace: descrizione della soluzione. 
4- Elaborazione Swot analysis, Business model canvass, 5 forze di Porter. 
5- Analisi del mercato attuale e prospettico: descrizone del settore in cui 

l’azienda opera e il funzionamento del mercato. 
6- Costi e ricavi dell’intero progetto: descrizione dei costi sostenuti e dei 

ricavi percepiti. 
7- Resoconto delle ore spese durante il progetto. 

AGENDA ATTIVITA’ GIA’ 
SVOLTE 

1, 2, 3, 4. 

AGENDA ATTIVITA’ 
ANCORA DA SVOLGERE 

5,6,7. 

 


