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La squadra – Gruppo 1

Il nostro team è composto da 

Francesco

Matteo

Martina

Manuel

Filippo

Che ruolo abbiamo all’interno dell’organizzazione? 

Ci occupiamo della contabilità e della finanza dell’azienda

Che ruolo abbiamo all’interno dell’azienda?

Siamo responsabili della contabilità, della revisione, pianificazione e organizzazione delle 
finanze e siamo responsabili della produzione dei rendiconti finanziari della società



La squadra – Gruppo 2

Il nostro team è composto da 

Quali sono le nostre competenze?
La produzione deve garantire che il prodotto o servizio sia offerto in modo efficace e di un 
ottima qualità. Le operations sono responsabili della supervisione, della progettazione e 
del controllo del processo di produzione e, se necessario, della riprogettazione delle 
operazioni aziendali. Inoltre  devono acquistare materiali e manutenzione di attrezzature, 
forniture e altro. La distribuzione è responsabile degli ordini e della consegna degli ordini al 
cliente nel posto e momento giusto. 

Michela JacopoMichela Flaminia MatteoMichelaMichela Vadim

Quale ruolo abbiamo all'interno dell'organizzazione?
Jacopo si occupa della relazione con I clienti, Vadim si occupa degli ordini, Michela delle 
entrate e delle uscite dei costi, Daniele della manutenzione di attrezzature, Flaminia della 
ricerca dei clienti e Matteo deve garantire che il prodotto e il servizio siano offerti in modo 
efficace e di ottima qualità.. 

Daniele



La squadra – Gruppo 3

Il nostro team è composto da 

Andrea N., Cristian, Lorenzo, Valerio, Andrea R., Francesco

Le nostre competenze sono basate sulla programmazione, sulle competenze nell’ambito 
economico e il managment delle risorse.

I nostri ruoli sono: 

• Andrea R.: Programmatore

• Andrea N.: Amministratore

• Lorenzo e Cristian: Vice amministratori

• Francesco e Valerio: dipendenti 

Qual è il nostro ruolo all'interno dell'organizzazione



La squadra – Gruppo 4

Giorgia, Gabriele, Denys, Emanuele, Federico, Alessandro

• Competenze dei partecipanti: saper gestire in modo efficace le risorse 
di ogni vendita; garantire un servizio di qualità ed efficiente; l’essere 
creativi e originali; l’amore per il nostro lavoro; individuare le occasioni 
che ci si presentano; l’essere collaborativi

• Ruolo all’interno dell’organizzazione: gestione delle vendite, 
marketing, servizio clienti.

Gabriele DenysGiorgia Emanuele Federico Alessandro 



Il servizio offerto

Che bisogni soddisferemo con il nostro servizio?

Vogliamo cercare di soddisfare ogni tipo di bisogno 

Il mercato in cui opereremo sarà quello online, 
attraverso l’utilizzo di un’app

Quali sono le caratteristiche del nostro servizio?

Le caratteristiche del nostro servizio sono di avvicinare gli anziani alla tecnologia 
attraverso l’utilizzo di un’app



Funzionamento e tecnologia utilizzata

• Quali risorse chiave ci serviranno?

Fisiche 

Intellettuali

Umane

• Quali attività chiave sono necessarie?

Per creare il valore offerto

Per utilizzare i canali di comunicazione, distribuzione e vendita

Per mantenere le relazioni con i clienti

• Quali tecnologie utilizzerete?
Basterà effettuare il download della nostra app, registrarsi e attivare l’abbonamento per 
accedere ai nostri contenuti



Differenze rispetto ai servizi esistenti

I nostri punti di debolezza sono: l’insufficienza di esperienza personale, i soldi per 
poter avviare il nostro progetto e produciamo a costi bassi.

I nostri punti di forza: sappiamo capire le esigenze degli anziani e accontentarli; 
sappiamo racchiudere più servizi in un unica app, il nostro modo di vendere è innovativo, 
la nostra app racchiude tutti i servizi; siamo in grado di garantire una qualità elevata ; 
sappiamo come proporre un servizio unico sul mercato.

La nostra categoria di clienti dovrebbe comprare questo prodotto per avere un aiuto 
per le compere di beni primari e sevizi.

Dovrebbero preferirlo ad altri servizi perché il nostro servizio può aiutare la nostra 
clientela di anziani ad avere i beni direttamente a casa loro senza che loro  debbano 
sostenere le buste della spesa molto pesanti.

Elemento innovativo della nostra offerta è la possibilità di aiutare gli anziani a fare la 
spesa e consegnarla direttamente nelle loro abitazioni.

La nostra attività ha impatti positivi sia sul sociale che sull'ambiente



Concorrenti

I servizi che sono attualmente  sul mercato sono i driver come 
just eat, delivery o amazon now che consegna la spesa 
direttamente a casa… ma il nostro servizio a differenza di altri 
servizi si dedica soltanto alla categoria delle persone anziane.

Al momento non esistono dei concorrenti sul mercato che 
potrebbero darvi fastidio, ma potrebbero apparire presto.

Il nostro asso nella manica è che cercheremo di rendere questo 
servizio più semplice possibile nell’utilizzo cosi che I nostri clienti 
si sentiranno a proprio agio ad utilizzarli.



Segmenti di clientela

• Descrivete brevemente a chi è rivolto il servizio
• Il servizio è rivolto agli anziani

• Si dispone di una stima quantitativa dei potenziali 
consumatori?

• Attualmente no

• Chi saranno i primi ad adottarlo?
• I primi ad adottarlo saranno gli anziani in difficoltà



Canali distributivi e di comunicazione

• Descrivete come intendete raggiungere i vostri clienti attuali e
futuri

• Per raggiungere i nostri clienti e trasmettere la nostra app per anziani possiamo probabimente
inserire delle pubblicità in Tv, per far conoscere questa applicazione per le persone di età
avanzata che sono in difficoltà.

• Attraverso quali canali verrà venduto il servizio?
• Verrà venduto attraverso il commercio cioè verrà venduta nei dispositivi elettronici

• Quali attività di comunicazione sarà necessario 
intraprendere?

• Un attività di comunicazione può essere la pubblicità



Flussi di ricavi

L'azienda genera ricavi attraverso una quota di iscrizione e attraverso 
la vendita vera e propria di servizi. Altre possibili fonti di ricavi 
potrebbero essere le pubblicità nell'app (non invadente), e perché no, 
anche eventuali donazioni.

La nostra politica di prezzo è una politica che a lungo termine sarà
stabile, per ogni nuovo usufruttuario del nostro servizio concediamo 
il primo anno promozionale. I nostri prezzi nei primi 3 anni di vita 
sono stati decisi in modo strategico e sono dunque volatili, a lungo 
termine invece la nostra azienda  provvederà a fissare un prezzo 
stabile. 

Prezzo iscrizione primi 3 anni di vita
1° anno =15€
2 °anno=  25€
3 anno=22€
Prezzo per i nuovi iscritti
1 anno=15€ (anche se l'azienda si trova nel suo secondo anno di vita) 



Struttura dei costi

I costi principali che l'azienda dovrà sostenere sono: 
-Strumenti e macchinari standart
-account cliente
-costi per il miglioramento del servizio
-costi per la riduzione dei costi per il cliente
-costi pubblicitari
-altri servizi di terzi(server, manutenzione) 


