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TIPOLOGIA DI PROGETTO SCELTO 
Start-up 

 

FONTI/CONTATTI PRELIMINARI 
Attività brain-storming(ideata dal gruppo) 
Conoscenze personali 
Ricerche nel Web (statistiche riguardo sprechi alimentari in Italia) 
 

DESCRIZIONE BREVE DELL'AZIENDA O 
DELLA STRATUP 

 La start-up prevede la creazione di un app che combatta gli spechi 

alimentari, avvertendo il consumatore della scadenza dei propri 

alimenti. L’applicazione consente la creazione di un account personale 

per monitorare e facilitare la gestione della spesa, a tale account sarà 

associato un codice a barre identificativo del consumatore che 

permetterà (al momento della battitura in cassa) di registrare i prodotti 

acquistati in due sezioni, una contenete i prodotti alimentari e un’altra 

contenente prodotti generici (non alimentari). Nella prima il 

consumatore potrà selezionare i prodotti di cui vuole ricevere la 

scadenza (applicando una spunta nell’apposita casella), l’altra risulterà 

essere un comodo inventario dei prodotti che si hanno in casa. Inoltre 

le due schermate saranno provviste della funzione “consumato” per 

poter eliminare il prodotto (alimentare o non) dalla propria dispensa. 

Tuttavia occorre precisare che se il consumatore dovesse dimenticare 

di eliminare i prodotti quest’ultimi saranno automaticamente eliminati 

dal database alla loro scadenza (per quelli alimentari), mentre tutti gli 

altri prodotti saranno eliminati dopo un arco di 20-30 giorni, sarà 

comunque il consumatore a impostare dopo quanto tempo (nel caso di 

dimenticanza) dovranno essere eliminati. Inoltre l’applicazione 

prevede una sezione pubblicitaria dove i vari supermercati potranno 



applicare le proprie offerte e ottenere maggior visibilità (la pubblicità 

sarà mirata e dipenderà dalle abitudini del consumatore).  

NB. Ai fini dell’implementazione dell’app Stop Waste il codice a barre 

relativo ai prodotti non sarà quello tradizionale, ma bensì una nuova 

tipologia di codifica GS1 DataBar il quale contiene una maggior 

quantità di dati, compresa la scadenza. Molte imprese sono in fase di 

adozione del nuovo codice, ed entro i prossimi 3-5 anni dovrebbe 

affermarsi nel settore della distribuzione organizzata. 

 

PROBLEMA PROSPETTATO (breve 
descrizione) 

 Riduzione degli sprechi alimentari causati dalla non curanza degli 
alimenti presenti in dispensa. 
Evitare che il consumatore faccia una spesa “errata” a causa della poca 
consapevolezza dell’inventario domestico (dunque che compri 
doppioni, o, caso opposto, che dimentichi di acquistare prodotti di 
fatto necessari).  

SOLUZIONE IPOTIZZATA (breve 
descrizione) 

 L’app (già sopra accennata) permette di tener sotto controllo i propri 
prodotti e alimenti, evitando dunque che arrivino a scadenza. Inoltre, 
consente al consumatore di attuare una spesa più consapevole (senza 
l’obbligo di effettuare il controllo della propria dispensa 
manualmente).  

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

programma del libro di testo o gli 
argomenti che inquadrano il progetto) 

 Argomenti tratti dai capitoli 10 e 12 

STRUMENTI CHE SI PREVEDE UTILIZZARE 
NEL PROGETTO 

 

RIFERIMENTI INFORMATIVI (FONTI) 
DURANTE IL PROGETTO  

[Incontri con soggetti del settore e discussione del progetto] 
Contatto con direttore vendite Alfredo Palumbo (filiera Abate) 
Contatto telefonico con call-center GS1 DataBar (per informazioni e 
prospettive della nuova tipologia di codifica) 
Contatto con Dott. Informatico Stefano Borzì (sviluppatore e 
programmatore)  
 

INDICE DI MASSIMA DEL 
PROGETTO(ARTICOLAZIONE DEL 

PROGETTO) CON BREVE DESCRIZIONE 
DEL CONTENUTO DELLE VARIE PARTI 

 Introduzione: presentazione del team e del progetto in linea di 
massima focalizzando la mission. 
Parte prima: breve premessa riguardo sprechi alimentari, 
presentazione del progetto in dettaglio (adottando immagine relative 
all’applicazione), con riferimenti al nuovo GS1 DataBar. 
Parte seconda: Analisi del mercato, analizzando competitors (con vari 
strumenti) 
Parte terza: Analisi interna del progetto, punti di forza e debolezza 
(analisi SWOT) in termini di realizzabilità e implementazione. 
Descrizione struttura della start-up in termini ruoli e piano economico 
finanziario. 

1) SWOT ANALYSIS  
2) LEAN CANVAS 
3)MAPPA DI POSIZIONAMENTO  
4) TABELLA DI BENCHMARK COMPETITORS   



Parte quarta: conclusioni e prospettive future.  

AGENDA ATTIVITA' GIA' SVOLTE 

 Contattati soggetti di competenza già sopra elencati e ricerche relative 
al GS1 DataBar. 

AGENDA ATTIVITA' ANCORA DA 
SVOLGERE 

Contattare altri esponenti competenti del settore  
Sviluppare analisi sopraelencate 
Realizzazione del Pitch finale 

 


