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Nella sezione definitiva “Executive Summary” riporteremo una breve ma efficace sintesi dei 

contenuti del nostro Business Plan che verranno poi approfonditi in seguito. Tale sezione 

rappresenta una sorta di “anteprima” di quelli che saranno i contenuti che verranno analizzati 

dettagliatamente nei paragrafi di cui il documento risulta essere articolato.  

1.  L’idea d’impresa 

L’azienda che s’intende costituire sarà denominata “Idea”. Essa svolgerà un duplice ruolo: da un 

lato si presenterà come un’applicazione/ portale volta alla raccolta di idee meritevoli di ricevere 

un’opportunità di finanziamento; dall’altro lato svolgerà un ruolo di intermediazione tra i fautori 

delle suddette idee e i possibili investitori. La dimensione e il carattere dell’azienda dipenderanno 

dalla scelta di collaboratori leali, affidabili ma soprattutto preparati che sposeranno appieno la causa 

da questa perseguita; pertanto il numero di quest’ultimi potrebbe oscillare da un numero minimo di 

unità inferiore alle dieci, aventi un’età compresa tra i 18 e i 30 anni,  ad un numero che potrebbe 

aumentare in termini esponenziali a seconda del successo e quindi conseguentemente del fatturato 

dell’azienda.  La ragione di questa decisione affonda le sue radici nel fatto che i giovani, in quanto 

tali, siano dotati di quei caratteri di creatività, di mettersi alla prova, esuberanza e continua voglia di 

apprendere di cui sono contraddistinti.  

 

2.   L’impresa 

 

2.1   Descrizione dell’impresa 

 “Idea” assumerà la forma giuridica di Società Responsabilità Limitata (S.r.l.) o Società 

Responsabilità Limitata Semplificata (S.r.l.s.) perché attualmente sono le principali forme di 

associazione giuridico commerciale meno onerose in termini di costi di avvio. Nella fattispecie 

della S.r.l.s, questa può essere costituita attraverso un conferimento in denaro che oscilli da un 

minimo di 1 euro ad un massimo di 9999,99 euro, attraverso un atto pubblico redatto innanzi ad un 

notaio che provvederà a depositarlo nei 20 giorni successivi presso il Registro delle Imprese, senza 

dover quindi sostenere alcuna costo né per il notaio né per spese di segreteria e di bollo.  Sorge 

spontanea la domanda di come sia possibile accedere al credito: in questi caso è possibile rifarci alle 

agevolazioni previste dal D.L. Crescita (D.L. 83/2012) art. 44 comma 4 bis, garantite da un accordo 

tra il Ministero dell’Economia e  l’Associazione Bancaria. Sulla base di queste premesse, 
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comprendiamo bene come un risparmio nella fase di costituzione dell’azienda, potrebbe essere 

essenziale ai fini di maggiori investimenti in fase successiva. 

L’azienda avrà sede in legale in Taranto, perché il suo fine ultimo è la valorizzazione del territorio 

tarantino e dei suoi abitanti, con una precisa e puntuale volontà di ” dover” e non “voler” puntare 

sui nostri giovani. 

 

     2.2     Il prodotto dell’impresa  

Come già preannunciato, L’ ”Idea s.r.l. o s.r.l.s.“ sarà un applicazione/portale avente delle 

caratteristiche molto simili ad un’altra applicazione già presente nel mercato, quale “ Dropbox”  ma 

con intenti diversi. Questa si presenterà come un vero e proprio archivio di idee, distinte per settore 

merceologico (Settore Alimentare, Tecnologia, Ambiente, Salute, etc.). Analizziamo brevemente le 

fasi di cui consterà.  

1. Affinché tutti possano fruire e beneficiare di quest’innovazione,  dovrà essere caricata su 

negozi online per applicazioni come Google Play Store o App Store: essa sarà totalmente 

gratuita.  Chi sarà interessato potrà scaricarla e iscriversi fornendo le proprio credenziali,  

quali indirizzo mail e una password per poter tutelare la propria privacy. 

2.  All’iscrizione, segue la fase vera e propria del caricamento dell’intuizione la quale verrà 

fatta circolare in un circuito dove aziende private consultando questo catalogo possono 

decidere di finanziare questi progetti, diventando loro stessi soci o partner commerciali o 

finanziari.  Ma come un qualcosa che concretamente ancora non esiste può essere in grado 

di attirare investimenti, come un “ sogno” può trasformarsi in realtà? A quali canoni dovrà 

rispondere ciò che verrà caricato? Come per un articolo di giornale, il detentore dell’idea in 

fase di caricamento dovrà presentare il piano d’azione attraverso breve descrizioni, 

esaurienti ed accattivanti, che siano in grado di  soddisfare le cosiddette cinque “W”, vale a 

dire: 

 

 Chi?, intendo il soggetto che presenterà il progetto; 

 Dove?, l’area in cui dovrà svilupparsi, in cui dovrà prendere letteralmente vita; 

 Quando?, nel breve o nel medio- lungo termine; 
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 Perché?, questa è la domanda più importante in quanto tutto ciò che viene o 

dev’essere inventato deve presentare, affinché abbia un successo durevole nel tempo, 

un’utilità rilevabile dal punto di vista sociale; 

 Come?, con quali tecnologie si propone di realizzarlo.  

 

3. Ogni idea presentata verrà tutelata dalla legge, come se fosse un brevetto in forza del quale 

al titolare verrà conferito un diritto esclusivo di sfruttamento dell’invenzione, in un territorio 

o limitatamente a periodi di tempo determinati, e che consente quindi ad altri di impedire di 

produrre, vendere o utilizzare l’invenzione senza autorizzazione. 

4. La quarta fase coincide con la fase più importante dell’intero processo di 

commercializzazione, in quanto l’Idea s.r.l. si propone di offrire un servizio 

d’intermediazione tra gli “inventori” e gli “acquirenti”, con il quale si ricerca un accordo o si 

formula una proposta che risulti essere conveniente per entrambe le parti contraenti. 

Strumento essenziale di valutazione di ogni singola proposta innovativa sarà un sistema 

equo basato  su i “ likes” ( ): più likes ottenuti da parte dei visitatori maggiori saranno le 

opportunità di essere scelti per un futuro investimento.  

 

3. Il mercato di riferimento 

Con il termine start up si identifica la fase iniziale per l'avvio di una nuova impresa, cioè quel 

periodo nel quale un'organizzazione cerca di rendere redditizia un'idea attraverso processi ripetibili 

e scalabili. Inizialmente il termine veniva usato unicamente per indicare la fase di avvio di aziende 

nel settore internet o tecnologie dell'informazione.  Le star tup, attualmente, rappresentano il futuro, 

ma purtroppo qui nel Mezzogiorno e in particolar modo a Taranto, l’economia ruota attorno a due 

centri di potere: il settore siderurgico da un lato, con azienda leader per eccellenza nella produzione 

di acciaio quale l’Ilva; dall’altro invece riscontriamo la secolare presenza dello Stato e in particolar 

modo del Ministero della Difesa, nella sua esplicitazione più tipica quale la Marina Militare. Data la 

profonda crisi economica in cui versano anche questi due comparti che quindi, conseguentemente, 

hanno fatto si che l’intero territorio ne soffrisse, occorre proporre una via alternativa che risollevi la 

nostra Taranto.  

Quest’idea è rivolta essenzialmente ai giovani, in un’età compresa fra i 18 e i 30 anni, per poter dar 

loro una chance, chance che si tradurrebbe nel non abbandonare il nostro territorio in cerca di 



Idea: la start up per le start up 

CRISTIAN BLANDAMURA                                                                                                                              6 
 

prospettive di vita migliori. Quindi il target di questo progetto sono gli adolescenti, ragazze e 

ragazzi frequentanti scuole superiori, Università e coloro i quali possiedono un titolo di studio ma 

non hanno modo di potersi affermare nel contesto lavorativo.  

L’applicazione, una volta nata, si diffonderà proprio tra i giovani, cercherà di raccogliere ogni 

buono proposito di miglioramento delle condizioni di vita del luogo, cercherà la collaborazione 

delle stesse scuole e delle stesse Università. Si diffonderà sui social networks quali Facebook, 

Twitter e tutto ciò che potrebbe rappresentare un trampolino di lancio facile e gratuito. 

Potrebbe essere definita come la Start Up per le Start Up, con un interesse esplicito nel voler fare, 

magari di questo territorio, una “Silicon Valley “ italiana, nel Sud Italia, magari spostando il centro 

del Paese dalla Milano della Moda, dell’Industria e della Finanza, alla Taranto, capitale della 

Magna Grecia.  

 

4. Il team  

Il successo dell’Idea dipenderà dalla capacità del team di gestione di creare un prodotto innovativo 

e di distribuirlo in un mercato ampio e ricettivo. L’Idea Srl/ Srls si affiderà quindi a professionisti di 

grande valore, la cui esperienza rappresenterà un’immensa sinergia a sostegno della società. Il team 

sarà, cosi, sostituito: 

 Un laureando con esperienza lavorativa da almeno due anni o un laureato in economia, al 

quale sarà affidato la gestione corrente, degli investimenti e dei finanziamenti dell’azienda, 

nonché si occuperà in prima persona della fase di intermediazione; 

 Un laureato in ingegneria informatica che si occuperà dell’analisi, dello sviluppo e del 

progetto dei sistemi di elaborazione delle informazioni, quindi avrà il compito di ideare 

l’applicazione/ portale; 

 Un web designer specializzato nel settore del marketing , che coadiuvando l’esperto 

informatico, avrà il compito di ricercare la soluzione grafico pubblicitaria più congeniale 

alla rapida diffusione dell’applicazione;  

 Un esperto in marketing e comunicazione sociale che progetterà proposte competitive, 

fornendo servizi di qualità e pubblicizzando le attività della propria impresa attraverso 

adeguate strategie ed efficaci campagne di comunicazione.  
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Ognuno dei membri fornirà un contributo concreto in termini di impegno e non solo. Il team 

gestionale ritiene di rivolgersi ad un mercato in rapida crescita e di offrire un prodotto studiato 

dettagliatamente.  Ha piena fiducia nella capacità dell’azienda di conseguire gli obiettivi di quota di 

mercato e ricavi, entro i tempi previsti. 

 

5. La copertura finanziaria 

Le start up made in Italy continuano a crescere al ritmo di oltre un centinaio al mese e a inizio 

marzo sono diventate 3397. Lavorano soprattutto sul fronte dei servizi alle imprese (il 73% ), hanno 

un capitale sociale di 48mila euro, contano 4 soci in media e impegnano quasi 3 dipendenti l’una. 

Ma nel 57,9% dei casi registrano ancora bilanci in perdita. Un dato, questo, spesso  “ fisiologico” 

per società che nei primi anni di vita scommettono su ricerca e innovazione e per il peso de debito. 

Ora nel Dl banche all’esame della Camera potrebbero arrivare nuovi incentivi per favorirne il 

decollo.  

L’ultimo censimento, questa volta non solo numerico, arriva nel cruscotto di indicatori statistici sul 

quarto trimestre 2014 appena pubblicato dallo Sviluppo economico che oltre a contare le start up 

nate in Italia ne fa anche un “check up” sulla salute economica. Secondo questa fotografia il valore 

della produzione media di queste imprese innovative- calcolato su quasi 1700 startup in base ai 

bilanci 2013- è pari a 128mila euro. Dal punto di vista occupazionale, le 989 startup con dipendenti 

impiegano complessivamente 2607 persone (in media 2,6 dipendenti). Inoltre il 57,9% delle startup 

innovative è risultato in perdita. Valori negativi anche per gli indicatori di redditività ROI  (-0,14) e 

ROE (0,28).  

Questi dati apparentemente negativi in realtà non si pongono in contrasto con il principio “ dell’ 

economicità duratura del tempo” , in termini di capacità dell’azienda di perdurare massimizzando 

l’utilità delle risorse impiegate. Quest’ultimo obiettivo potrebbe essere perseguito attraverso nuove 

misure agevolate che potrebbero ora aggiungersi ai benefici già previsti dal 2012 per il decollo delle 

start up o alle misure di incentivazione, quali Fondi Europei, previsti per piccole e medie imprese. 

Secondo un articolo di giornale pubblicato sul “Sole 24 Ore”, esiste un programma denominato 

Fiware che mette a disposizione un fondo di 80 milioni di euro a cui potrebbero accedere piccole e 

medie imprese e start up web con idee innovative per sviluppare nuovi servizi e nuove app. Alcune 

novità sono in arrivo anche grazie ad alcuni emendamenti approvati dal decreto banche. Soluzioni, 

quindi,  che potrebbero favorire il successo della nostra start up sono le seguenti: 
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 Citiamo, ad esempio, capitali che potrebbero giungere dal cosiddetto “crowdfunding”, la 

raccolta di capitali attraverso portali online, facendo cosi networking tra investitori. Tra le 

piattaforme ricordiamo Startup Europe Partnership (SEP) o Small Business Europe Portal.  

 o attraverso la dinamizzazione dei contributi Inps, per cui se non ci sono ricavi non si 

pagherebbe neanche il minimo del cuneo contributivo; 

 o attraverso il cosiddetto “Voucher per le PMI”: si tratta di contributi assegnati tramite la 

concessione di un Voucher di importo fino a 10.000,00 euro per sostenere l’acquisto di 

software, hardware o servizi per la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento 

tecnologico. 

Trattando della fattispecie tipica dei ricavi, questa verranno conseguiti attraverso le provvigioni che 

seguiranno all’intermediazione in quanto tale, provvigioni che oscilleranno da un minimo del 2% ad 

un massimo del 5%. Quest’ultima scelta coincide con la volontà stessa dell’azienda di non voler 

gravare in alcun modo su la realizzazione di idee provenienti dai giovani e quindi si propone di 

essere del tutto coerente con il desiderio di rappresentare una forma di ausilio imprenditoriale. Ma i 

ricavi maggiori giungeranno dagli utenti che si affideranno ai nostri servigi e dal numero degli 

inserzionisti, degli spazi pubblicitari.  

In termini di risparmio, potremmo affidarci al cosiddetto “coworking”, cioè a quello stile lavorativo 

che, almeno in fase iniziale per abbattere i costi, consentirebbe di condividere un ambiente di 

lavoro, pur mantenendo un attività indipendente. Cosi si punterebbe molto anche sulla cooperazione 

sociale, essendo un raduno di persone che, pur lavorando in modo autonomo, ne condividono dei 

valori
[3]

 e sono interessati alla sinergia che può avvenire lavorando a contatto con persone di talento. 

Se quanto sinora teorizzato, studiato e riscontrato venisse messo in pratica avremmo per cosi dire un 

incentivo maggiore alla costituzione dell’azienda, azienda che potrebbe essere un centro di gravità 

per la costituzione di altre aziende e che a loro volta potrebbero rappresentare investitori per altre 

ancora, innescando, cosi facendo, una reazione a catena che risolleverebbe, se volessimo essere 

ottimisti, il territorio ionico e non solo nell’arco di 10 anni.  

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Coworking#cite_note-3
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6. La distribuzione commerciale 

Le politiche di distribuzione commerciale sono diverse nel campo dei beni di consumo e nel campo 

dei servizi. La distribuzione commerciale è una componente del marketing mix dell’impresa 

produttiva, ma può essere svolta da altre imprese commerciali che perseguiranno propri obiettivi di 

marketing. La natura della distribuzione commerciale deriva dalle funzioni che essa svolge: 

 Assortimento, cioè il raggruppamento di prodotti sostitutivi e complementari in relazioni 

alle esigenze d’uso ed alle abitudini d’acquisto; 

 Frazionamento, cioè la divisione in parti dei prodotti in modo da renderli coerenti con le 

esigenze d’acquisto; 

 Magazzinaggio e  trasporto, cioè le funzioni di contatto con il consumatore finale con lo 

scambio d’informazioni; 

 Ingrosso; 

 Canali di distribuzione.  

Gli obiettivi del canale distributivo sono di rendere il prodotto/ servizio disponibile: 

 In un luogo di facile accesso per i clienti; 

 Quando serve al cliente; 

 In una forma appropriata all’utilizzo; 

 Corredato di servizi d’informazioni, assistenza e formazione nonché comunicazione sulle 

proprietà, vantaggi e benefici.  

 

7. Il marketing digitale 

Avviare una strategia di marketing digitale, specialmente per le medie e piccole aziende, può non 

essere un processo semplice: esiste una priorità nelle azioni e negli investimenti da compiere? Un 

recente articolo di Avinash Kaushik, celebre e seguitissimo Google evangelist, indica i passi che 

un’azienda dovrebbe seguire per giungere al successo nella propria strategia di marketing digitale. 

Raccogliendo i suoi suggerimenti e adattandoli realisticamente al mercato delle PMI italiane, ai fini 

di un’applicazione vincente, seguiremo questi quattro consigli utili.  

 

 

http://www.kaushik.net/avinash/digital-marketing-analytics-ladder-step-by-step-success/
http://www.kaushik.net/avinash/digital-marketing-analytics-ladder-step-by-step-success/
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Passo 1: Avere un buon sito internet  

Il nostro obiettivo è la realizzazione non di un sito web perfetto ma di un “ buon sito web” , un 

sito come mediamente se lo aspetta un utente oggi. Tutto questo perché il motore di ricerca 

rappresenta ancora almeno con  il 60-70 % di probabilità, lo strumento attraverso cui un cliente 

potrebbe trovare la nostra azienda. Dunque grande attenzione dovrà essere rivolta al SEO, 

all’architettura delle informazioni e alla sua accessibilità. 

 

Passo 2: Ottimizzazione per il mobile 

Il design per il mobile è una moda o una richiesta esoterica: i dati ci dicono che su 100 utenti 

almeno 20 ( e per alcune tipologie di business molti di più) accederanno al sito web attraverso 

un tablet o uno smartphone. 

 

Passo 3: Marketing email e paid search 

 Adesso è il momento di coltivare la base dei nostri utenti, di stabilire con loro una relazione 

duratura: è il momento dell’email marketing. Partiremo da una lista clienti già esistente oppure 

acquisiremo nuovi indirizzi dal sito web attraverso un consenso informato e pianificate l’invio 

di una newsletter almeno ogni mese per informarli di nuovi contenuti nel nostro sito web, o di 

particolari promozioni o di eventi che stiamo organizzando o dei quali compariremo come 

sponsor. Condurremo i nostri utenti attraverso il paid search, che ci consentirà di prendere tre 

decisioni fondamentali: scegliere i professionisti che ci affiancheranno nella gestione della 

campagna, scegliere per quanti mesi intendiamo far apparire i nostri annunci, determinare il 

nostro budget mensile. Attraverso una attenta scelta delle parole chiave e degli annunci, il paid 

search ci permetterà di ampliare rapidamente la vostra audience. 
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Passo 4: I social network  

Dopo che la nostra audience sarò cresciuta e il nostro sito web avrà attirato numerosi visitatori, 

ci dovremo presentare con i social network oltre che utilizzarli come principale mezzo di 

comunicazione. Quindi la nostra attenzione sarà rivolta su tre principali social network, quali: 

Facebook, Twitter e Google Plus.  

Perché, quindi, questi passi strategici da dover seguire necessariamente? Perché la nostra 

applicazione dovrà sapere intrattenere, informare ed essere utile.  

 

8. L’analisi dei costi di distribuzione  

L’analisi dei costi di distribuzione ci servirà a stimare i margini di contribuzione o i tassi di 

redditività dei prodotti., zone di vendita, canali di distribuzione, gruppi di clienti. È utile per 

migliorare l’efficienza operativa della funzione commerciale e quindi valutare le singole 

componenti di costo di cui sono responsabili le attività produttive. L’analisi tipica dovrà essere di 

carattere soggettiva cioè per segmenti di vendita.  

Quest’analisi perseguirà uno scopo chiaro e individuato nella necessità di comprendere in quale 

misura i costi di distribuzione del prodotto possano incidere sulla sua diffusione e quindi sul 

bilancio della società. Questi sicuramente rappresenteranno una voce importante all’interno del 

conto economico perché da essi dipenderà il buon esito e lo sviluppo della nostra azienda. 

Ovviamente sin da subito occorrerà misurare l’efficienza delle rete di vendita e quindi l’impatto che 

i nostri canali potrebbero produrre; ricorreremo ad alcuni indici di produttività per poter monitorare 

la gestione.  Uno su tutti, l’economicità delle vendite (costo di vendita/ ricavi di vendita) in quanto 

fornirà un’immagine reale della direzione che sta percorrendo l’azienda. 
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9. Conclusione 

Come con la maieutica, Socrate intendeva “tirar fuori” all’allievo pensieri assolutamente personali, 

a differenza di quanti volevano imporre le proprie vedute con la retorica, cosi l’Idea srl dovrà 

assumere un ruolo, attraversi i mezzi a sua disposizione, di incubatrice di idee e conseguente 

sviluppo, fornendo ai meritevoli e ai giusti un’opportunità di cambiamento, di svolta, nell’ottica, 

come noi, di fare qualcosa, di contribuire alla crescita economica, sociale e culturale del nostro 

territorio. 

 

 

  


