
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



PROGETTO WELMA 
 
 

COMPONENTI DEL TEAM 
WILLIAM VENTURA 
EMANUELE M. PUGLIESE 
LEANDRO STATELLO 
MIRIAM SCIFO 
ALESSANDRO RIZZA 
 
 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO 
START UP 
 
 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
WELMA è il primo passo per una città innovativa e connessa, il cuore e l’energia 
di una città digitale proiettata nel futuro. WELMA è una struttura autonoma ed 
ecocompatibile, composta da un albero solare e due panchine, destinata alle 
aree urbane, pensata per permettere a chiunque di ricaricare comodamente e 
rapidamente i propri digital devices disponendo anche della connessione 
internet. 
 
 

PROBLEMA PROSPETTATO 
Le indagini sul digital divide svolte a livello globale, descrivono l’Italia come uno 
dei Paesi maggiormente in ritardo nella definizione e nell’attuazione di una 
Agenda Digitale lungimirante, efficace ed efficiente. I dati e le classifiche, che 
collocano l’Italia nelle ultime posizioni a livello continentale, mettono in risalto 
le difficoltà italiane nella costruzione di un sistema di infrastrutture digitali e 
tecnologiche e nella penetrazione internet degli utenti (il numero di accessi alla 
rete internet nell’unità temporale). Il divario digitale italiano dipende 
principalmente dallo stato di diffusione della banda larga nel nostro Paese; 
infatti solo il 78% delle connessioni supera i 4 Mbps (siamo in 63esima posizione 
a livello mondiale), solo il 23% superano i 10 Mbps (la Romania, per fare un 
confronto, è al 69%) e solo il 10% delle connessioni viaggia oltre i 15 Mbps rispetto 
al valore medio di oltre il 30% relativo ai Paesi EMEA (Europa, Medio Oriente e 
Africa). Non va molto meglio sulle prestazioni di cui godono gli italiani in fatto di 
connettività mobile: la velocità media della Penisola ha raggiunto a fine 2016 gli 
11,2 Mbps, meno della metà dei 26,8 Mbps del Regno Unito, il Paese con l’indice 
più elevato su scala mondiale. Lo spread tecnologico-digitale è presente anche 



dentro i confini del nostro Paese: il Mezzogiorno ed in particolare le isole, vivono 
un’arretratezza paragonabile in termini quantitativi e qualitativi solo ad alcune 
delle più degradate aree del Terzo Mondo. Nonostante l’anacronistica carenza 
di infrastrutture digitali moderne, un dato in forte controtendenza è quello sulla 
diffusione degli smartphone in Italia, la cosiddetta smartphone penetration, pari 
circa al 66%, percentuale che ci colloca al 15esimo posto mondiale. Secondo 
l’osservatorio Samsung-Eurisko inoltre, il 60% degli italiani dichiara 
impensabile l’idea di uscire da casa senza il proprio smartphone.  
 
Dunque il problema da noi evidenziato è, a livello macro, l’arretratezza 
tecnologica e digitale del territorio siciliano e, a livello micro, quello che 
accomuna un po’ tutti, ovvero quello di avere a disposizione sempre, anche e 
soprattutto al di fuori delle mura domestiche, il proprio smartphone o i propri 
device, nel pieno delle loro funzioni, senza dover temere per la scarsa carica 
della batteria o per l’eccessivo consumo di dati. 
 
 

SOLUZIONE PROSPETTATA 
La soluzione prospettata è la realizzazione di una struttura, WELMA appunto, 
autonoma ed ecocompatibile, composta da un albero solare e due panchine, 
destinata alle aree urbane, pensata proprio per permettere a chiunque di 
ricaricare comodamente e rapidamente i propri digital devices disponendo 
anche della connessione internet. 
 

 
RILEVANZA DEL PROBLEMA AI FINI DEL PROGRAMMA DI EGI 
Capitolo 2, per enfatizzare le capacità individuali e di gruppo emerse nel corso 
dello sviluppo iniziale del progetto. 
Capitolo 3, per gli strumenti di analisi del settore e dei competitors. 
Capitolo 5, per le necessarie esigenze di processi di innovazione che il progetto 
richiede. 
Capitolo 7, per la definizione di mission, vision, di una strategia e della value 
proposition. 
Capitolo 10, marketing, fondamentale per qualsiasi prodotto o servizio. 
Capitolo 11, marginalmente, nell’ipotesi di un’ulteriore fase di sviluppo del 
progetto che necessiti effettivamente di procedure produttive. 
 

 
STRUMENTI CHE SI PREVEDE DI UTILIZZARE  
SWOT ANALYSIS - PEST ANALYSIS - LEAN CANVAS - MODELLO 5 FORZE DI 
PORTER - BUSINESS DI ABELL 



 

RIFERIMINTI INFORMATIVI, ANTE E DURANTE LA STRUTTURAZIONE 
DEL PROGETTO 

1. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-wi-fi-gratuito-
gli-europei 

2. http://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/03/15/connessioni-banda-
larga-italia-fondo-alla-classifica-europea/?refresh_ce=1 

3. https://wearesocial.com/it/blog/2017/01/digital-in-2017-in-italia-e-nel-
mondo 

4. https://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/paesi-alta-
diffusione-smartphone-mondo/ 

5. https://www.idealo.it/magazine/2017/10/27/smartphone-in-italia-
linteresse-per-regione-eta-e-genere/  

6. https://it.wikipedia.org/wiki/Digital_divide 
7. https://www.wired.it/internet/tlc/2014/10/02/banda-larga-mappa-

digital-divide-comune-per-comune/#r3z-addoor  
8. https://www.tsw.it/digital-marketing/lo-scenario-digitale-nel-mondo-

italia-nel-2016/  
9. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_smartphone_penetra

tion  
10. Esperienze varie di vita  

 
 
INDICE DI MASSIMA DEL PROGETTO 
 
TEAM 

o Composizione del team 
 
IDEA 

o Problema individuato 
o Soluzione proposta 
o Definizione della business idea 

 
PROGETTO 

o Che cos’è WELMA? 
o Stima del costo complessivo della struttura 

o Struttura 
o Pianta 
o Prospetto 
o Render 
o Materiali 
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o Ispirazione 
o Sistema 

o Impianto 
o Alimentazione 
o Mappatura 
o Sistema di attivazione, interazione, raccolta dati 

o Analisi del mercato 
o Digital divide 
o Normative  
o PEST Analysis 

o Posizionamento, settore e competitors 
o SWOT Analysis 
o 5 Forze di Porter 
o Benchmark dei competitors 

o Business idea 
o Definizione del modello di business, Modello di Abell 

 
IMPRESA 

o Costi di costituzione impresa 
 
 

AGENDA ATTIVITÀ GIÀ SVOLTE 
Definizione dell’idea imprenditoriale; denominazione del progetto; creazione 
del logo (originale); definizione di mission e vision; progettazione architettonica 
di massima della struttura (anch’essa originale, avvenuta in collaborazione con 
una dottoressa in architettura); realizzazione del video; individuazione degli 
strumenti da utilizzare e sviluppo di alcuni di questi; stesura parziale del format 
del progetto finale da presentare; divisione delle mansioni. 
 
 

AGENDA ATTIVITÀ DA SVOLGERE 
Progettazione ingegneristica delle componenti della struttura e del sistema che 
la alimenta e la gestisce, solo nel caso in cui si riesca a trovare entro i tempi 
stabiliti, una figura adeguatamente capace e adatta alle nostre ambizioni; 
revisione e definizione della progettazione architettonica; revisione e 
arricchimento delle fonti; sviluppo di tutti gli strumenti concordati non ancora 
elaborati; composizione della presentazione in Power Point; revisione e 
strutturazione del progetto complessivo; contattare alcuni enti locali, 
illustrandogli sommariamente il progetto per avere un feedback; definizione 
degli eventuali costi di costituzione dell’impresa. 

 


