
 

NOME DEL PROGETTO 
 4 BUSINESS 

LOGO DEL PROGETTO 

  

COMPONENTI DEL TEAM 

● Magro Alessio Salvatore 
● Maricchiolo Michael 
● Randis Gaetano Luca 
● Pirrone Gabriele 

TIPOLOGIA DI PROGETTO SCELTO 

IMPRESA ESISTENTE 
 
 
 
 

FONTI/CONTATTI PRELIMINARI 

Da quando abbiamo deciso di prendere come esempio quest’azienda 
abbiamo sempre avuto contatti diretti con loro. Abbiamo affrontato 
diverse tematiche e siamo riusciti ad avere un quadro preciso 
dell’azienda e della sua posizione sul mercato. 
Le nostre fonti si trovano tutte interne all’azienda: in primis troviamo 
l’imprenditore, nonchè presidente della stessa, Fabrizio Fichera, 
successivamente troviamo il responsabile IT Andrea Caponnetto, e 
infine la responsabile del recruiting Carmen Caci.  
Insieme siamo riusciti a trovare un punto che accomuni entrambi, sia 
per la realizzazione del nostro progetto sia per un loro effettivo 
beneficio.   

DESCRIZIONE BREVE DELL'AZIENDA 
O DELLA STARTUP 

L’azienda da noi analizzata è la Seven MHF, ovvero un’azienda nata nel 
2012 e che da allora si trova nel settore delle web-agency e dell’ e-
commerce. L’azienda conta di affermarsi sul territorio nazionale come 
agenzia leader del settore per poi espandersi ulteriormente nel 
mercato estero. Al passo coi tempi e con le esigenze della modernità, 
propone una serie di prodotti e servizi web, ideali per le aziende ed il 
loro business. L’azienda punta, oltre alla professionalità dei propri 
collaboratori, alla filosofia del pensiero positivo; alla capacità di 
fondere all’azione di vendita commerciale qualità necessarie, come 
l’ambizione, la grinta, la flessibilità e la tenacia. 
 

PROBLEMA PROSPETTATO (breve 
descrizione) 

 La società ci ha sempre dato la sensazione di essere molto stabile e 
sana economicamente. L’unica cosa che abbiamo notato è che, 
nonostante gli sforzi fatti negli ultimi 5 anni, non sono riusciti ad 
espandersi sul territorio nazionale come avrebbero realmente voluto.  

SOLUZIONE IPOTIZZATA (breve 
descrizione) 

 Quello che realmente serve all’impresa è una collaborazione, magari 
con una start-up,  che gli permetta di espandere il proprio brand. 
Secondo noi sarebbe proficua una collaborazione con la SEO Tester 
Online, start-up fondata appena un anno fa da un team di giovani 
laureati, che ha messo a punto un sito internet capace di quantificare 
le qualità della propria web page e identificare i dati mancanti affinchè 
quest’ultimo raggiunga una posizione di vertice.  



 

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 - capacità manageriali 
● Cap. 5 - processi di sviluppo ed innovazione 
● Cap. 7 - processi strategici e strategie di business 

STRUMENTI CHE SI PREVEDE 
UTILIZZARE NEL PROGETTO 

● Swot analysis 
● Schema delle 5 forze competitive di Porter 
● Business Model Canvas 

RIFERIMENTI INFORMATIVI (FONTI) 
DURANTE IL PROGETTO  

● Libro di testo 
● Presentazione in aula delle start-up che hanno partecipato a “ 

START-UP WEEKEND “ 

INDICE DI MASSIMA DEL 
PROGETTO(ARTICOLAZIONE DEL 

PROGETTO) CON BREVE 
DESCRIZIONE DEL CONTENUTO 

DELLE VARIE PARTI 

● Logo del gruppo 
● Breve descrizione iniziale sull’ azienda esaminata 
● Breve descrizione del management aziendale 
● Presentazione della nostra effettiva consulenza all’azienda 
● Presentazione Business model canvas 
● Presentazione Swot analysis 
● Presentazione Schema delle 5 forze competitive 
● Riflessioni conclusive 
● Ringraziamenti 

AGENDA ATTIVITA' GIA' SVOLTE 

● Schema delle 5 forze competitive di Porter 
● Swot analysis 
● Incontro con l’impresa per la definizione del progetto 
● Prezzo per la consulenza 

AGENDA ATTIVITA' ANCORA DA 
SVOLGERE 

● Business Model Canvas 
● Power Point di presentazione 

 

 


