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Analisi individuali di problematiche e bisogni da noi stessi avvertiti poi 

condivise all’interno del team per sviluppare l’idea e creare un 

progetto. É chiaro che nello sviluppo preliminare dell’idea abbiamo 

anche esplorato il web per conoscere eventuali similiaritá con altre 

attivitá gia avviate, sempre nell’ottica di creare un progetto nuovo e 

innovativo. 



DESCRIZIONE BREVE DELL'AZIENDA 
O DELLA STRATUP 

  

PROBLEMA PROSPETTATO (breve 
descrizione) 

  

SOLUZIONE IPOTIZZATA (breve 
descrizione) 

  

La nostra startup si fonda su un’idea di condivisione di interessi e passioni 

comuni grazie ad una piattaforma che permette agli utenti di organizzare o 

partecipare ad eventi ovunque ed in qualsiasi momento. Il nostro progetto 

vuole facilitare l’aggregazione sociale ed aiutare tutti coloro che non 

vogliono rinunciare a qualunque esperienza che gli si presenta.  

Grazie alla nostra applicazione, infatti, é possibile, registrandosi ed 

effettuando il login, non solo conoscere gli avvenimenti organizzati nella 

propria cittá, ma anche crearne di nuovi in base ai propri desideri. Quindi si 

potrá scegliere tra una gamma di attivitá suddivise in categorie giá 

predisposte in cui ogni utente puó eseguire una ricerca tramite i filitri 

selezionati (per es. localitá, data, orari), oppure ci sará la possibilitá di 

creare una nuova categoria. In conclusione la nostra app risulta uno 

strumento capace di soddisfare necessitá e interessi di una molteplicitá di 

individui di qualsiasi etá. 

 

Il nostro F-TEAM si é posto come obiettivo quello di risolvere delle 

problematiche esistenti e vicine alla realtá in cui viviamo. Infatti tramite 

un lavoro di ricerca e analisi delle necessitá generali individuate 

all’interno della societá, abbiamo cercato di focalizzare il nostro business 

project su un determinato bisogno. Spesso ognuno di noi é ostacolato 

nel realizzare o partecipare ad attivitá per diverse motivazioni: tempo, 

luogo, numero di partecipanti disponibili o addirittura perche non ne 

conosce neanche l’esistenza. Inoltre puó capitare che si ha 

semplicemente voglia di partecipare a qualcosa di nuovo, fare nuove 

esperienze, e sopratutto nuove conoscenze. Dall’unione di queste 

diverse necessitá noi abbiamo strutturato la nostra idea di startup 

innovativa. 

La nostra startup prende il nome di “PLAN-FUN”, cioé “pianificare il 

divertimento”. Infatti dai bisogni latenti evidenziati nel riquadro 

precedente, siamo arrivati all’ ideazione di un’app volta a soddisfarli. 

Grazie a questa piattaforma ogni utente riuscirá a conoscere ogni 

avvenimento scegliendolo tra le diverse categorie predefinite o, tramite 

l’acquisto della versione premium, avrá la possibilitá di crearne di nuove ad 

hoc. É uno strumento semplice ma molto efficace per permettere ad ogni 

individuo di perseguire i propri interessi e le proprie passioni senza piú 

ostacoli. Inoltre il nostro team vuole incentivare la socializzazione 

mettendo in contatto tutte le persone che coltivano passioni comuni, 

creando una nuovo strumento di comunicazione reale e specifica. 



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

testo o gli argomenti che 
inquadrano il progetto) 

 

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 

  

1) SWOT ANALYSIS ;2) BUSINESS MODEL CANVAS; 3) LEAN CANVAS 
4)VALUE MAPPROPOSITION  5)5FORZE DI PORTER; 6) MAPPA DI 
POSIZIONAMENTO 7) TABELLA DI BENCHMARK COMPETITORS      
8) CATENA DELVALORE; 9) BUSINESS DI ABELL; 10) MATRICE 
PRODOTTO/MERCATO ECC 

La nostra idea é frutto dell’unione tra creativitá (invenzione di nuove idee) 

e innovazione (invenzione di un nuovo servizio). Il nostro TEAM ha 

percepito, tramite le capacitá di sensing, un bisogno latente dal quale 

abbiamo estrapolato un’opportunitá per creare valore economico. Infatti 

ci posizioniamo nella fase 1 (introduzione) del modello del ciclio di vita del 

settore, in quanto il mercato in cui andremmo a posizionarci é 

caratterizzato da una domanda bassa (numero limitato di utenti). Inoltre 

analizzando i potenziali competitors (Ganiza, ……) gia affermati sul 

mercato, abbiamo cercato di creare un servizio dotato di caratteristiche 

uniche e distintive rispetto alla concorrenza, facendo della strategia di 

diversificazione il nostro punto di forza. In conclusione PLAN-FUN nasce 

come un’app innovativa e competitiva, che entrererebbe in maniera 

dirompente all’interno del mercato, influenzandolo radicalmente. 

1. Nascita e ideazione del progetto, grazie ad un’analisi specifica 

dei bisogni avvertiti da noi stessi, sfruttandoli come opportunitá 

nella creazione di una startup innovativa. 

2. Analisi dei principali competitors nei vari motori di ricerca (play 

store, App store, ecc.), cosi da progettare un’idea differenziata 

ed unica. 

3. Ideazione del nome del team e dell’app, design del logo e 

simulazione di una versione beta. 

4. Ricerca statistica su un campione di 50 persone intervistate dall’ 

etá compresa tra i 16 e I 30 anni. 

5. Elaborazione della presentazione video dell’idea di massima 

tramite la registrazione di miniclip e l’utillizzo di strumenti utili 

alla creazione di uno spot pubblicitario intuitivo e convincente. 

6. Ideazione grafica e tecnica dell’app arricchita da dettagli chiari e 

specifici. 

7. Sviluppo della SWOT ANALYS, del BUSINESS MODEL CANVAS e 

della TABELLA DI BENCHMARK COMPETITORS 

8. Preparazione del pitch esplicativo tramite slide powerpoint che 

vadano a delineare le caratteristiche principali del progetto. 

Ricerca statistica su un campione di 50 persone dall’etá compresa 

tra I 16 e I 30 anni che ha dato come esito il seguente: 

Il 70% circa ha dichiarato di voler provare l’app PLAN-FUN. 

IL 20% circa ha dichiarato che l’idea é interessante ma non la 

scaricherebbe. 

Il 10% circa ha dichiarato che l’idea non é interessante e, quindi, 

non la proverebbe. 



AGENDA ATTIVITA' GIA' SVOLTE 

  

AGENDA ATTIVITA' ANCORA DA 
SVOLGERE 

  

 

-idea  

-video presentazione 

-ideazione grafica app 

-simulazione app su iphone 

-ricerca statistica su un campione di 50 soggetti 

-compilazione dei diversi punti di questa scheda 

-Business model Canvas (non definitivo) 

-inizio presentazione pitch 

-Swot analysis 

-Tabella di Benchmark dei competitors 

-conclusione presentazione pitch 


